
 
 
Programma Fremm-Rinascimento 
 

Ancora un rinvio per le navi militari italo-francesi 
Sì tratta di 27 fregate per un valore complessivo di 10 miliardi di euro 
 
ANDREA NATIVI, da Milano – 23 ottobre 2004 
 
Ancora un rinvio per il 
programma Fremm/ 
Rinascimento italo-francese 
da quasi 10 miliardi di euro, 
che porterà alla realizzazione 
di 27 navi da guerra, grandi 
fregate da 5.650 tonnellate, 
per le marine dei due Paesi. 
L'obiettivo di arrivare alla 
firma dei contratti nel corso 
del Salone navale che apre i 
battenti lunedì, nel centro 
espositivo di Parigi-Le 
Bourget, è fallito per la 
seconda volta. Già 
nell'edizione del 2002  infatti 
si era sperato di poter avviare 
l'esecuzione del progetto. 
 Salvo miracoli 
dell'ultima ora, nulla da fare 
neanche questa volta: i due 
ministri della Difesa, Antonio 
Martino e Michèle Alliot-Marie 
si incontreranno a Parigi e 
confermeranno la volontà di 
arrivare a un accordo finale 
con un documento «ponte». 
Sarà anche sancita la fine 
dell'attuale fase di definizione 
del progetto, ma ci sono 
ancora troppe decisioni in 
sospeso per arrivare alla 
prima commessa, che 
dovrebbe riguardare 8 navi 
per la Francia e 4 per l'Italia. 
 Si spera, comunque, 
che davvero i contratti siano 
firmati per la fine dell'anno o 
al più tardi nei primi mesi del 
2005. Il ritardo accumulato 
avrà conseguenze anche sulle 
date di consegna, le navi 
capoclasse non entreranno in 
linea prima del 2009-2010 e 
le ultime unita saranno pronte 
non prima del 2020. 

 Trovare un 
compromesso risulta così 
difficile per ragioni operative, 
industriali e finanziarie. Le 
due marine vorrebbero navi 
profondamente diverse, quella 
italiana chiede unità con 
grandi capacità e quindi con 
un costo non inferiore a 350 
milioni di euro, quella 
francese è disposta a molte 
rinunce pur di contenere il 
prezzo a 280 milioni. A questi 
si aggiungono naturalmente 
gli oneri non ricorrenti di 
ricerca e sviluppo, almeno 500 
milioni per ogni marina e 
quelli logistici. 
 Da notare che i 
contraenti principali, Armaris 
per la Francia e Orizzonte per 
l'Italia (Fincantieri e 
Finmeccanica) ritengono che il 
prezzo giusto sia intorno ai 
370 milioni, per una nave con 
qualche optional. 
 Nessuno dei due Paesi 
è in grado di sostenere lo 
sforzo finanziario ricorrendo al 
bilancio ordinario: la Francia 
ha già deciso di ricorrere al 
finanziamento privato. Anche 
l'Italia è squattrinata, forse di 
più, ma sembraci siano grosse 
difficoltà legislative-
burocratiche per seguire la 
strada dei transalpini. Ci sono 
poi le beghe industriali: quella 
che ha tenuto banco in questi 
mesi riguarda la scelta della 
turbina a gas, il cuore del 
sistema di propulsione 
diesel/elettrico. In gara la 
britannica Rolls Royce contro 
la statunitense General 
Electric. 

 Fino a due settimane fa 
sembrava che Rolls Royce 
fosse meglio piazzata, ma 
negli ultimi giorni GE sta 
recuperando. La scelta, che da 
un punto di vista economico e 
posti di lavoro è quasi 
neutrale per l'Italia, è attesa 
in settimana. 
 Ben più importanti le 
decisioni per quanto riguarda 
il sistema nervoso, il cervello 
e i «sensi» della nave: in 
questo caso il tentativo di 
trovare un accordo è 
naufragato. Le navi francesi 
avranno sistema di 
combattimento e radar 
Thales, quelle italiane avranno 
sistema di combattimento e 
radar Ams. Poca comunanza 
anche nei sistemi d'arma, che, 
per quanto riguarda i missili 
saranno forniti comunque 
dalla europea Mbda, nella 
quale Finmeccanica ha li 25%. 
Le artiglierie saranno della 
italiana Oro Melara. Almeno i 
sistemi di comunicazione e 
guerra elettronica saranno 
quasi uguali, realizzati da 
consorzi comprendenti Thales, 
Elettronica e Selenia Marconi 
Communications. 
 Inutile dire che per 
l'industria cantieristica e 
navale dei due Paesi ottenere 
il contratto è vitale, anche 
perché queste navi hanno 
anche un discreto potenziale 
export. E indispensabile quindi 
che il nuovo rinvio duri il 
meno possibile. 



 
Domani al salone Euronaval di Parigi ci sarà il lancio delle fregate Fremm 
 

Cantieristica europea pronta al risiko 
Il modello a cui si guarda è quello di Eads 
Presenti i ministri della Difesa di Francia e Italia 
 
MICHELE CALCATERRA, PARIGI – 24 ottobre 2004 
 
Il Salone Euronaval che si apre 
domani a Parigi-Le Bourget e 
che terminerà il 29 ottobre è 
importante per almeno due 
ragioni: la prima è che i ministri 
della Difesa francese ed 
italiano, Michele Alliot-Marie e 
Antonio Martino dovrebbero 
annunciare il lancio definitivo 
del progetto comune 
denominati "Fremm" per la 
costruzione di 27 fregate 
multimissione (17 per la Francia 
e 10 per l'Italia); la seconda è 
che questo appuntamento a 
cadenza biennale, che è il più 
importante del settore a livello 
mondiale, si svolge nel 
momento in cui la cantieristica 
europea è, a detta di tutti gli 
operatori del settore, in crisi. 
 La concorrenza di Paesi 
a basso costo di manodopera 
come la Corea del Sud, o in cui 
il settore è maggiormente 
consolidato come gli Usa, oltre 
al fatto che le commesse sono 
sempre più rare anche se di 
dimensioni spesso maggiori 
rispetto al passato, ma più 
sofisticate in termini di 
tecnologie imbarcate, hanno 
fatto sì che l'Europa perdesse 
terreno e i suoi cantieri 
imboccassero gradualmente la 
strada del declino. Basti 
pensare che in Europa esistono 
ben 21 industriali e 23 cantieri 
navali, mentre negli Stati Uniti 
il settore è concentrato su 4 
industriali e 6 cantieri. È 
dunque in questa logica di 
obbligata razionalizzazione che i 
principali attori in campo navale 
si ritrovano da domani a 
Euronaval, in primo luogo per 
cercate nuove commesse, ma in 
secondo luogo per intensificare 
gli approcci e i pourparler". 

 In particolare, il ministro 
francese Alliot-Marie dovrebbe 
annunciare l'intenzione del 
Governo di procedere alla 
privatizzazione di Den 
(Direction des constructions 
navales, gli ex cantieri della 
Marina francese), in modo da 
favorirne il matrimonio con 
un'altra azienda del settore. A 
questo proposito si parla 
insistentemente del gruppo 
Thales (in cui lo Stato francese 
possiede una partecipazione del 
32% circa), tanto che le 
negoziazioni sono in fase 
avanzata anche se non ancora 
in dirittura d'arrivo. 
 L'idea dei francesi è 
quello di creare uno o due 
importanti poli nel navale da 
allargare successivamente ad 
altri partner europei. Ai 
tedeschi, che hanno appena 
proceduto alla fusione dei due 
cantieri Thyssenkrupp e Hdv, 
ma anche agli italiani di 
Fincantieri e Finmeccanica e 
perché no ai britannici di Bae 
Systems. Il tutto sul modello di 
Eads, il gruppo europeo 
dell'aeronautica e della difesa 
cui partecipano francesi, 
tedeschi e spagnoli e che 
possiede fra l'altro l'80% di 
Airbus, uno dei maggiori 
successi commerciali nella 
storia del mercato dell'aviazione 
civile mondiale. 
 Diciamo subito che per il 
momento l'unica cosa concreta 
sono le discussioni in corso tra 
Den e Thales, ma anche quelle 
più allargate (è questo almeno 
il disegno del ministro 
dell'Economia, Nicolas Sarkozy) 
che dovrebbero permettere di 
addossare a queste due aziende 
anche i Chantjers de 
l'Atiantique, società controllata 

dal gruppo Alstom, 
recentemente salvato grazie 
all'intervento dello Stato 
francese e che dovrebbe 
rimanere concentrato solo nei 
settori dell'energia e del 
trasporto su rotaia (treni come 
Tgv e Pendolino, ma anche 
metro). 
 Ma non è tutto. Anche 
Eads ha espresso negli ultimi 
mesi l'intenzione di allargare la 
sua sfera d'azione anche ai 
cantieri navali. Per cui in 
Francia si potrebbe pensare a 
un consolidamento del settore 
basato su due poli, o addirittura 
su un singolo polo. Del resto il 
minimo comune denominatore 
di tutte queste aziende è che al 
loro capitale partecipa lo Stato 
francese, in posizione oltretutto 
di rilievo. Sia in Den, sia in 
Thales, sia in Eads. 
 Che cosa aggiungere 
d'altro? Che questa 
concentrazione nel navale in 
Francia potrebbe dare il via a 
un movimento di più ampia 
proporzioni nei settori della 
difesa, dell'avìazione militare 
(con Dassault e Eads) e 
dell'elettronica (con Thales e 
Alcatel, ma anche Eacis). 
Questo per dire che i giochi 
sono aperti a molte ipotesi e 
soluzioni. A livello naturalmente 
europeo e necessariamente 
anche italiano. Le nostre 
aziende sono infatti 
tecnologicamente avanzate e 
particolarmente apprezzate dai 
concorrenti internazionali. Basta 
dunque decidere dove dirigersi 
e mantenere la rotta. Sovente 
infatti nel passato le indecisioni 
dei politici ci hanno lasciato ai 
margini di concentrazioni 
importanti. 

 



 
 
Domani a Parigi la firma dell'accordo, A Roma il «grande occhio» della Marina 
sorveglierà tutti gli scafi in circolazione 
 

Italia-Francia, in cantiere 27 fregate 
Via al progetto per una nuova classe di navi da guerra. L'ammiraglio Biraghi: così 
pattuglieremo il Mediterraneo 
Ai transalpini 17 imbarcazioni. Più automazione e meno marinai: solo 123 uomini di 
equipaggio. Un sistema di monitoraggio internazionale per 80 porti: «Ogni natante dovrà 
essere segnalato» 
 
Marco Nese, ROMA – 24 ottobre 2004 
 
Francia e Italia si sono messe 
insieme per realizzare quello che 
al momento è il più grosso 
programma europeo in campo 
militare. Costruiranno in 
collaborazione 27 navi da guerra. 
 L'accordo raggiunto in 
precedenza dai capi della Marina 
italiana e quella francese sarà 
siglato domani dai responsabili 
politici. A Parigi il ministro della 
Difesa Antonio Martino e la sua 
collega d'Oltralpe, la bionda 
Michèle Allot-Marie, mettono la 
firma sotto un piano che prevede 
il varo delle prime unità nel giro 
di quattro anni. 
 L'Italia ne ha prenotate 
10, le altre 17 andranno al 
francesi. «Si tratta di fregate - 
spiega l'ammiraglio Sergio 
Biraghi, capo di Stato Maggiore 
della Marina - Fra quattro o 
cinque anni dovranno sostituire le 
unità della classe Maestrale, 
ormai vicine all'epoca del 
pensionamento». I cantieri navali 
italiani (Riva Trigoso e Muggiano) 
e francesi (Lorient, in Bretagna) 
si metteranno subito all'opera. 
Produrranno mezzi del tutto nuovi 
dal punto dl vista tecnico. 
 A bordo, molte funzioni 
saranno svolte da sistemi di 
automazione, e questo consentirà 
di ridurre al minimo l'equipaggio, 
appena 123 uomini. La spinta che 
farà muovere le 27 fregate 
proverrà da meccanismi di 
propulsione ideati dai tecnici 
italiani. Sono previste due 
versioni delle navi, una multiruolo 
e l'altra antisommergibile, 
tecnicamente Asw (antisubma-
rine warfare). Le 10 destinate 
all'Italia saranno etichettate come 
classe Rinascimento. A ognuna 
verrà dato il nome di un eroe 
della Marina insignito di medaglia 
d'oro. Insieme rappresenteranno 

la fascia media della squadra 
navale. 
 Di dimensioni maggiori le 
quattro fregate della classe 
Orizzonte, due in arrivo, la Duilio 
e l'Andrea Doria, e due ancora in 
costruzione. A completare il 
rinnovamento della flotta, fra 
circa tre anni salperà la portaerei 
Conte di Cavour. Navi destinate a 
pattugliare soprattutto il 
Mediterraneo. Il Mare Nostrum, 
che adesso avrà il cuore a Roma. 
Tutte le imbarcazioni che lo 
solcano saranno tenute sotto il 
controllo costante del «grande 
occhio» della Marina militare, un 
centro di sorveglianza alla 
periferia nord della capitale. 
 «Abbiamo lanciato l'idea 
un po' in sordina – racconta 
l'ammiraglio Biraghi -. Non 
immaginavamo di riscuotere 
un'accoglienza così entusiastica». 
L'idea è questa: ogni nave in 
partenza da qualsiasi porto, ogni 
natante che passa i Dardanelli, lo 
stretto di Gibilterra, il canale di 
Suez dev'essere subito segnalato 
alla centrale di Roma. 
 I 25 Paesi bagnati dal 
Mediterraneo hanno accettato in 
blocco la proposta italiana. Ma 
anche quelli affacciati sul mar 
Nero, come Georgia, Ucraina, 
vogliono contribuire a questa 
operazione gigantesca che mira a 
mettere sotto controllo l'intero 
traffico navale con un sistema 
simile al monitoraggio del traffico 
aereo. Gli Stati Uniti appoggiano 
l'iniziativa e attraverso 
l'ammiraglio Vern Clark si dicono 
pronti a dare una mano. 
 «Non è più possibile - 
dice Biraghi - lasciar transitare su 
questa grande autostrada d'acqua 
migliaia di navi senza sapere 
dove vanno e cosa portano. 
Dobbiamo avere un quadro 

continuamente aggiornato. Le 
imbarcazioni possono nascondere 
grandi pericoli, terrorismo, 
traffico di clandestini, scarichi 
abusivi nel mare». 
 Nel Mediterraneo si 
concentrano 80 porti di grande 
rilievo. Ogni giorno migliaia di 
mercantili e 250 petroliere 
attraversano il Mare nostrum. Ii 
20 per cento del greggio, 
qualcosa come 300 milioni di 
tonnellate all'anno, passa di qui. 
«Non possiamo permetterei - 
sottolinea Biraghi che 
un'imbarcazione sconosciuta 
venga lanciata contro una 
petroliera. Mettere a rischio i 
rifornimenti darebbe avvio a una 
grave crisi». 
 Biraghi è un milanese 
arrivato al vertice della Marina 
dopo quattro anni passati accanto 
al presidente Ciampi come 
consigliere militare del Quirinale. 
Il suo cuore è sempre a Milano. 
La festa per i suoi 25 anni di 
matrimonio ha avuto come 
scenario il Naviglio. Martedì 26 lo 
attende un'altra celebrazione. 
Sarà all'Ambasciata degli Stati 
Uniti insieme con 10 piloti della 
Marina. Sono i piloti degli Harrier, 
i caccia a decollo verticale 
dislocati sulla portaerei Garibaldi. 
Durante l'operazione Enduring 
Freedom volavano nel cieli 
dell'Al'ghanistan accanto ai 
bombardieri americani. 
 Il loro lavoro fu prezioso e 
il presidente Bush ha ritenuto che 
essi meritano un riconoscimento. 
Gli ha concesso l’Air medal, una 
prestigiosa decorazione istituita 
nel 1942 dal presidente 
Roosevelt. Gliela appunterà sul 
petto l'ambasciatore americano 
Mel Sembler. 



 

 
 
DIFESA Beneficiarie Finmeccanica e Fincantieri. Oggi firma a Parigi 
 

La fregata prende il largo 
Megapiano di cooperazione per Finmeccanica e Fincantieri: 27 navi militari. Sui 
motori, Avio/Ge forse battono Rolls-Royce 
 
Giovanni Paci, 25 ottobre 2004 
 
La firma sui contratti non «è 
ancora, ma dopo un anno e 
mezzo di trattative serrate, 
giunte più volte a un passo 
dalla rottura, il dado è tratto. 
Ed è un dado da 8.26 miliardi 
che fa tirare un sospiro di 
sollievo a Finmeccanica, 
Fincantieri e alle francesi Den 
e Thales. In gergo si chiama 
Fremm ed è il più importante 
programma di cooperazione 
navale mai tentato in Europa. 
Un programma che garantisce 
lavoro fino all'anno 2017 
grazie alla realizzazione di 27 
fregate multiruolo: 10 per 
l'Italia e 17 per la Francia. 

L'annuncio che quelle 
navi diventeranno realtà è 
previsto per oggi a Parigi, da 
parte dei ministri della Difesa 
dei due Paesi. Antonio Martino 
e Michelle Alliot-Marie 
indicheranno nel 31 dicembre 
la data entro la quale i 
contratti devono essere 
formalizzati e riveleranno 
caratteristiche e prezzi delle 
fregate: si parla di 350 milioni 
a nave perle italiane e 280 
milioni per le francesi. Una 
differenza che nonostante 
scafo, peso e velocità 
identiche (27 nodi) rivela il 
diverso impiego previsto dalle 
due marine. 
 La nave italiana 
costituirà la spina dorsale 
della flotta e disporrà di 
sistemi elettronici odi 
combattimento completi e 
sofisticati; la nave francese è 
desti- 

nata a impieghi di seconda 
linea. Essere arrivati a un 
progetto unico nonostante 
queste differenze è un 
successo indubbio a livello 
politico ed è un esempio 
importante a livello euro- 
peo, ma a meno che una 
decisione non sia presa dalle 
due Marine in una riunione 
finale prevista prima 
dell'incontro tra i ministri, non 
si può ancora affermare che il 
progetto Fremm sia 
completamente definito. 
 A livello industriale 
resta infatti da assegnare la 
propulsione, per aggiudicarsi 
la quale si stanno dando 
battaglia la britannica Rolls-
Royce, guidata da John Rose, 
e l'italiana Avio, in partnership 
con General Electric (Ge). 
 I contratti militari li 
vince chi azzecca il mix tra 
lobby politica, prezzi e 
contropartite industriali ma, 
nonostante l'appoggio 
francese, per gli inglesi la 
partita delle Fremm sembrava 
persa in partenza: finora in 
Italia non una singola 
fornitura di turbine navali o 
aeree per uso militare è 
sfuggita a General Electric. 
Però questa volta, grazie 
all'interessamento del premier 
Tony Blair, che ne ha parlato 
personalmente a Silvio Ber- 
lusconi, e a un pacchetto di 
contropartite industriali per 
Finmeccanica e Fincantieri, il 
gruppo britannico sembrava 
avercela fatta. Ma un colpo di 

reni di Avio/General Electric 
ha rimesso tutto in 
discussione quando si 
attendeva solo l'an- 
nuncio a favore degli inglesi. 
 Non è un caso se gli 
accordi industriali tra Rolls-
Royce e l'industria italiana 
sono pronti da settimane ma 
saranno firmati solo se la 
commessa sarà assegnata: si 
parla della creazione di un 
consorzio europeo di 
propulsione navale fra Italia, 
Francia e Gran Bretagna, con 
ricadute per Fincantieri (e la 
controllata Isotta Fraschini) e 
Finmeccanica, ma cene 
potreb- 
bero essere anche per 
l'attuale competitor, Atrio (di 
cui Finmeccanica ha il 30%). 
Attiva anche nei motori 
aeronautici e nella 
generazione d'energia, le 
proposte di Rolls-Royce a 
Finmeccanica andrebbero oltre 
il navale, fino a coinvolgere 
Ansaldo 
Energia. Inoltre, gli inglesi si 
dichiarano pronti a investire 
direttamente in Italia e, in 
futuro, a creare qui il centro 
mondiale di manutenzione e 
revisione delle turbine Mt30, il 
modello destinato alle Fremm. 
Un pacchetto che bilancia il 
maggiore costo dell'offerta 
inglese, che sarebbe più cara 
di circa 3 milioni a nave, 
anche se a fronte di una 
turbina di potenza maggiore. 
 



 Non deve stupire, 
dunque, che il design delle 
navi italiane, inizialmente 
tarato sulla propulsione 
Avio/Ge, e quello delle navi 
francesi, siano stati fatti 
convergere su un singolo pro- 
getto in grado di accogliere 
anche i propulsori Rolls-
Royce. Solo dieci giorni fa 
tutto sembrava definito e a 
favore di Rolls-Royce. Poi, la 
scorsa settimana, le due 
Marine hanno ricevuto una 
lettera in cui i prime 
contractor Orizzonte Sistemi 
navali (51% Fincantieri, 49% 
Finmeccanica) e Armaris (joint 
tra Dcn e Thales) 
sottolineavano come, alla luce 
di un'ultima offerta da parte di 
Avio/Ge, il gap di prezzo a 
sfavore dei britannici si fosse 
allargato. 
 Dichiarandosi 
indifferenti alla scelta tra 
Rolls-Royce e Avio/Ge, i prime 
contractor sottoline ano però 
che se le Marine dovessero 
optare per Rolls-Royce, i 
prezzi già concordati dovranno 
essere aumentati 
della differenza tra le due 
offerte. 
 Una posizione, questa, 
resa possibile dall'improvviso 
cambio di campo di Den, che 
aveva sempre sostenuto gli 
inglesi. Per far cambiare idea 
a Den, General Electric ha 
usato la tattica messa in atto 
da Rolls-Royce in Italia: 
l'offerta di contropartite 
industriali. 
 Contemporaneamente, 
Avio ha ribassato il costo della 
fornitura. Ora nella scelta 
potrebbe pesare molto la 
lobby politica. Anche se 
Avio/Ge sembrano avercela 
fatta. Formalmente, però, la 
palla è alle due Marine che 
potrebbero chiudere la partita 
già questa settimana. 



 
Accordo Italia-Francia per realizzare una nuova classe di navi militari. Dieci unità 
costruite in Liguria da Fincantieri 
 

Genova a bordo delle super-fregate con le tecnologie 
di Alenia Marconi 
Luigi Leone, Genova - 25 ottobre 2004 
 

Ci sarà molta altissima 
tecnologia genovese a bordo delle 
27 nuove navi da guerra per le 
quali Italia e Francia si accingono 
a firmare il più grande 
programma europeo in campo 
militare. Oggi, a Parigi, il ministro 
della Difesa, Antonio Martino, e la 
sua collega transalpina, Michèle 
Alliot-Marie, siglano infatti 
l'accordo per la costruzione di 27 
fregate multiuso ("Frem"), delle 
quali 10 ordinate dal nostro Paese 
e le altre dal governo d'oltralpe. 
La realizzazione della parte 
navalmeccanica sarà affidata in 
Italia a Fincantieri, negli impianti 
di Riva Trigoso (Genova) e del 
Muggiano (La Spezia), mentre in 
Francia la commessa e assegnata 
alla Lorient, in cui stabilimenti si 
trovano nella Bretagna 
meridionale. All'allestimento delle 
componenti militari, invece, 
parteciperà Alenia Marconi 
Systems (Arns), che fornirà il 
sistema di combattimento a 
supporto delle operazioni di volo, 
il sistema di difesa delle navi e 
quello per la sorveglianza dello 
spazio aereo. 
 A quest'ultimo segmento, 
in particolare, appartiene l'Empar, 
il radar di nuovissima 
generazione che già correda la 
strumentazione della portaerei 
Cayour, varata durante l'estate, e 
che salirà anche a bordo delle 
nuove quattro fregate 'Orizzonte’. 
Empar è un "mostro" tecnologico 
che pesa 2.500 chilogrammi ma 
ha la snellezza di una libellula, 
riuscendo a compiere un giro su 
se stesso in appena un secondo, 
e soprattutto la capacità di tenere 
sotto controllo 
contemporaneamente oltre 100 
tracce di oggetti in movimento. 
Nel mondo solo lo "Spy 1" 
prodotto negli Stati Uniti è in 
grado di fornire simili prestazioni 
e non a caso costituisce il sensore 
principale del sistema missilistico 
europeo noto sotto la sigla Tsar. 
Questo radar è una delle tante 
meraviglie che escono dai 

laboratori di ricerca e sviluppo 
che Ams ha a Genova, nella sede 
storica di via Hermada, a Sestri 
Ponente, dove su una superficie 
di circa 12.500 metri quadrati 
sono dislocati 180 dipendenti, dei 
quali 102 laureati: in gran parte 
ingegneri, fisici e matematici. 
Ams, che complesivamente 
occupa quasi 3.000 persone, ha 
sedi e uffici in Europa, Stati Uniti, 
Sud America e Asia ed è una 
joint-venture paritetica tra 
Finmeccanica e Bae Systems. Di 
fatto, però, è destinata a passare 
sotto il controllo del gruppo 
italiano dopo i nuovi accordi con 
quello britannico per la 
costituzione di Eurosystems, 
l'alleanza nell'elettronica per la 
difesa. Negli ultimi anni l'azienda, 
guidata da Carlo Venturi, ha 
puntato con decisione sulla 
divisione navale, affidata alla 
direzione di Carlo Luigi Rossi, alla 
quale fanno capo tutti i sistemi di 
sorveglianza imbarcati, dai 
sensori per la scoperta di oggetti 
in movimento, a quelli per la 
direzione di tiro (per le 
cannoniere della spezzina Oto 
Melara e per la missilistica 
prodotta da Mbda, partecipata da 
Finmeccanica), oltre a tutti i 
comandi e controlli delle unità 
navali, corredati da una 
sofisticata rete di trasmissione 
dati. «Una delle sedi più 
importanti della divisione è 
proprio quella di Genova - spiega 
Rossi - e la parte dedicata al 
naviglio è certamente uno dei 
nostri punti di forza. Non meno 
importanti, tuttavia, sono i 
sistemi di controllo del traffico 
aereo». 
 E qui una missione 
spiccatamente legata all'industria 
militare si converte nel civile, a 
cui appartengono i dispositivi per 
la sorveglianza del volo, diffusi in 
oltre 100 Paesi nel mondo. 
All'ambito che non indossa le 
stellette, inoltre, fa rifermento il 
"Vts" (vessel traffic system), un 
complesso impianto per il 

controllo del traffico marittimo e 
dei movimenti in porto che 
tuttora è in fase di sviluppo ma 
presto coprirà tutte le coste 
italiane, offrendo un valore 
aggiunto anche alla vigilanza 
sull'immigrazione clandestina. 
 Rilevante anche la 
scommessa che Ams ha deciso di 
giocare nel settore delle 
simulazioni, creando a terra un 
ambiente "sitentico" che 
riproduce, proprio all'interno della 
divisione navale di Genova (un 
altro centro è a Roma), uno 
scenario di combattimento 
completo, comprendente anche i 
sistemi di volo. «Questo - osserva 
Rossi - ci consente di progettare i 
software già con delle specifiche 
riferite alle esigenze "sul campo", 
verificando le strumentazioni 
prima della loro installazione. Di 
fatto, poi, i simulatori finiscono 
per diventare addestratori, 
confermando la tendenza a 
convergere dei due sistemi». 
 Visitando questa e altre 
zone dell'impianto genovese si ha 
la sensazione di compiere un vero 
tuffo nella fantascienza, con la 
realtà che supera decisamente la 
pur fervida immaginazione di 
scrittori e registi che hanno 
creato personaggi come James 
Bond o le avventure di Star Trek. 
Adeguati, ovviamente, i sistemi di 
sicurezza, per rendere Ams 
impermeabile allo spionaggio 
industriale e militare. Un piccolo 
esempio: tutte le condutture in 
metallo, a qualsiasi fine 
destinate, sono sezionate e 
ricollegate con condotti di plastica 
che servono per interrompere il 
potenziale flusso elettrico. Un 
modo semplice, se vogliamo, per 
dare scacco matto a chi potrebbe 
utilizzare sofisticate 
apparecchiature per "leggere" e 
"tradurre" le informazioni che le 
onde elettriche sono in grado di 
trasportare anche attraverso una 
innocua e banale tubazione 
dell'acqua. 
 



  

 
 
Firmato il progetto per 27 fregate 
 

Parigi e Roma varano la grande intesa sulla Marina 
militare 
 
A. Gar., PARIGI - 26 ottobre 2004 
 
 
Ore 17.30, aeroporto Le Bourget, all'interno 
dl Euronaval 2004, salone dei sistemi 
d'arma navali europei. Firma il ministro 
della Difesa francese, Michèle Allot-Mane, 
che è un'elegante signora bionda, e firma, 
subito dopo, il ministro della Difesa italiano 
Antonio Martino. A suggellare l'intesa, il 
rappresentante italiano bacia Aillot-Manie, 
che poco prima l'aveva chiamato «il mio 
amico Martino». E un nuovo passo avanti, 
un «accordo intermedio», ha detto il 
ministro francese, verso la realizzazione 
comune di ventisette navi militari, dieci per 
l'ItalIa e diciassette per la Francia, costruite 
dalle industrie nazionali, Fincantieri e 
Finmeccanica da una parte e DCN e Thales 
dall'altra. Si tratta di fregate che l'Italia -ha 
spiegato Martino - «destinerà in particolare 
al contrasto del terrorismo e al 
pattugliamento nel Mediterraneo». 
 «Questo accordo - ha detto il 
ministro Allot-Marie - è un accordo simbolo, 
che arriva dopo due anni di negoziati 
tecnici. Siamo di fronte a una politica 
industriale che rafforza l'idea di un'Europa 
della difesa». E Martino: «Le operazioni 
militari nel mondo necessitano sempre di 
più di forze multinazionali e quindi di 
progetti comuni di attrezzature perla difesa. 
Stiamo parlando oggi di uno dei maggiori 
programmi di costruzioni navali mai 
realizzato in Europa». Sia Martino che la 
collega francese hanno ricordato - sulla 
stessa linea - il progetto per la 
«gendarmeria europea», che prende ad 
esempio proprio l'ordinamento dell'Arma 
dei carabinieri. Per questo motivo la sede 
dovrebbe essere in Italia e la Francia 
dovrebbe essere uno dei maggiori 
promotori dell'iniziativa. 
 Ora per la grande commessa delle 
navi «multimissione» (denominata Fremm) 
ci sono da «definire i dettagli», che 
riguardano ad esempio la scelta dei 

propulsori delle navi (inglesi o italiani?) e 
soprattutto ci sono da reperire i 
finanziarnenti, circa 280 milioni di curo a 
nave per i francesi e 350 milioni di euro per 
l'Italia, che monterà allestimenti più 
sofisticati. «Stiamo studiando 
"finanziamenti innovativi"», ha spiegato 
Alliot-Manie, mentre Martino ha precisato 
che i fondi necessari saranno probabilmente 
inseriti nella finanziaria del prossimo anno. 
Secondo il ministro la prima fregata 
dovrebbe essere consegnata nel 2008. 
Appena meno ottimista Giuseppe Bono, 
amministratore delegato di Fincantieri: «Se 
i contratti definitivi saranno firmati a 
gennaio, la prima nave sarà consegnata nel 
2009», 



 
 
Siglato a Parigi l'accordo italo-francese che dà il via libera alla costruzione di 
27 fregate Fremm  Parla l'amministratore Giuseppe Bono 
 

L'euronave prende il largo 
Un investimento di 8 miliardi di euro - Martino: «Possibile il ricorso a un finanziamento 
in leasing». Un passo decisivo verso il sistema militare comune. Sarà la più 
importante operazione industriale tra due Paesi Ue 
 
Bruno Dardani, PARIGI – 26ottobre 2004 
 

Il giorno della firma è 
arrivato. Dopo due anni di 
discussioni le fregate 
italofrancesi Fremm, 
recentemente ribattezzate 
Rinascimento, escono 
ufficialmente dalla nebbia e 
diventano oggetto di un 
accordo politico italo-francese, 
che, nelle intenzioni dei 
firmatari dovrebbe 
rappresentare un passo 
determinante verso la messa 
a punto di un sistema di 
difesa comune europea. 
 A siglare l'intesa, che, 
teoricamente, dovrebbe 
sfociare entro "breve tempo", 
forse già nel gennaio 
prossimo, nella stipula dei 
contratti fra le due Marine e le 
industrie interessate al 
progetto. Fincantieri da un 
lato, Den dall'altro, sono stati 
ieri, in occasione dell'apertura 
a Parigi del Salone Euronaval, 
i ministri della Difesa di Italia 
e Francia, Antonio Martino e 
Michelle Allioi-Marie. 
 Affermare con assoluta 
certezza (e la prudenza in 
conferenza stampa che ha 
caratterizzato l'intervento del 
ministro Martino lo 
confermerebbe) che nel 2008 
la prima delle dieci navi ita 
liane e la prima delle Ii che la 
Francia costruirà, solcheranno 
quel mar Mediterraneo alla cui 
sicurezza dovranno contribuire 
in modo decisivo, sembra 
essere ancora azzardato. 
 Sia Francia che Italia 
sono impegnate nella ricerca 
dei mezzi finanziari per 

investire in quello che, con un 
investimento totale di oltre 8 
miliardi di Euro, sarà il più 
grande progetto di 
cooperazione industriale mai 
realizzato in Europa. In 
entrambi i paesi si parla con 
insistenza di un ricorso al 
leasing, che - secondo Martino 
- «risulterebbe vantaggioso 
anche per la compatibilità con 
i limiti di spesa Eurostat». 
 Per quanto riguarda la 
Francia il ministro francese 
alla Difesa, Michelle 
AlliotMarie ha preannunciato a 
breve la messa a punto di uno 
schema di «finanza 
innovativa» i cui contenuti 
sono per ora riservati. Per 
altro lo stesso ministro ha 
ufficialmente aperto ieri le 
porte e l'azionanato della 
principale industria 
transalpina della Difesa, quella 
Den, partner degli italiani nel 
progetto Fremm, all'interno 
della quale potranno essere 
con quote di minoranza 
partner privati, conservando 
lo Stato francese il pacchetto 
di controllo. 
 Il progetto Fremm-
Rinascimento per la 
costruzione di 27 navi che 
hanno caratteristiche di base 
e dotazioni di bordo analoghe, 
rappresenta - ed è questo il 
significato politico più 
autentico dell'accordo siglato 
ieri - la pietra miliare sulle 
quali Italia e Francia 
intendono imprimere una 
spinta decisiva al progetto di 

difesa comune europea. 
Progetto che, dall'Agenzia 
per la difesa, si sta muovendo 
verso una sempre più spinta 
integrazione fra le 
gendarmerie «prendendo a 
modello - ha commentato 
Martino - organizzazione ed 
efficienza dell'Arma dei 
Carabinieri». Progetto che 
dovrebbe - come ancora 
confermato dal ministro 
italiano della Difesa provocare 
un'accelerazione nella firma 
dell'accordo sull'Eurofighter. 
 Per quanto riguarda i 
rapporti fra le industrie, e le 
prospettive 
di ulteriori integrazioni con 
altre industrie europee, 
l'amministratore delegato di 
Fincantieri, Giuseppe Bono, ha 
sottolineato come Fincantieri, 
numero uno in Europa nella 
cantieristica e quarta al 
mondo, giochi un ruolo 
strategico di primo piano e 
come le collaborazioni 
debbano concretizzarSi non 
tanto in unioni fra cantieri 
quanto in attività comuni di 
progettazione e 
commercializzazione. Fra 
l'altro - come emerso a 
margine di Euronaval 
Fincantieri è, in chiave extra 
europea, impegnata anche 
nello sviluppo del programma 
delle littoral combat ships 
della Marina militare Usa, alle 
quali potrebbe concorrere 
apportando l'esperienza 
maturata sui traghetti veloci e 
sul mezzo destriero. 



 
 
Roma e Parigi, sì alle fregate  
In corsa Fincantieri 
 
 
26 ottobre 2004 
 
L’impegno tra Italia e Francia è stato ribadito ieri con un protocollo firmato dal ministro della 
difesa Antonio Marino e dal suo omologo d'Oltralpe, Michele Alliot-Marie. Se i due paesi 
trasformeranno a inizio 2005 l'intesa in un contratto vero e proprio verrà dato il via a un piano 
decennale per la costruzione di 27 fregate, rinnovando profondamente le flotte militari dei due 
paesi. Per l'industria degli armamenti si tratta di una commessa complessiva di 8 miliardi di 
curo, la metà dei quali dovrebbe prendere la direzione dell'Italia. E interessata soprattutto 
Fincantieri, che controlla Orizzonte sistemi navali (51% in mano alla società di Giuseppe Bono, 
il 49% a Finmeccanica), una delle due società alle quali verrebbe affidato lo sviluppo del lavoro 
(l'altra è la francese Armaris, partecipata da Dcn e Thales). 
 Il programma Fremm (Fregate europee multi missione) rappresenta la più importante 
iniziativa congiunta tra due partner europei nel settore navale. Leprime unità dovrebbero 
essere pronte per il 2009, quelle destinate all'Italia (in tutto dieci) dovrebbero costare 370 
milioni, le francesi (diverse nella configurazione) 280 milioni. Se il contratto verrà firmato, la 
copertura dei costi dovrà essere cercata nelle prossime finanziarie. 



 
 
A Parigi la firma di Martino e Alliot-Marie 
 

Intesa Italia-Francia per 27 nuove fregate 
Via al programma «Fremm» Commessa da 8,2 miliardi di euro per Fincantieri, 
Finmeccanica e Armaris 
 
 
PARIGI – 26 ottobre 2004 
 

Prende il largo il programma 
«Fremm» per la costruzione delle nuove 
fregate italo-francesi. I ministri della Difesa 
italiano, Antonio Martino e francese, Michele 
Alliot-Marie, hanno infatti firmatu ieri sera a 
Parigi un accordo che ribadisce l'impegno dei 
due paesi per costruire 27 unità navali 
«multimissione». Martino ha spiegato che le 
nuove fregate «serviranno alla sicurezza del 
Mediterraneo,>. 
 Il protocollo siglato ieri segue un 
memorandum understanding del luglio 2003 
ed ora dovrà essere finalizzato all'inizio del 
prossimo anno con la firma del contratto 
vero e proprio. Il programma «Fremm», che 
segue l'accordo italo-francese per la 
produzione di 4 fregate della classe 
«Orizzonte», è l'intesa più importante del 
settore navale tra partner europei dal 
dopoguerra ad oggi e prevede la consegna 
delle navi a partire dagli anni 2008-2009, 10 
fregate all'Italia e 17 alla Francia. 
 Per finalizzare l'accordo, ribadito ieri 
a livello dei ministri, è ora necessario trovare 
intese sul finanziamento del programma. Il 
ministro Allot-Marie ha parlato di 
«finanziamenti innovanti», che potrebbero 
includere il leasing. Anche il ministro 
Martino, pur rimanendo molto prudente su 
questa questione, che ha detto spetta 
risolvere ai ministri Marzano e Siniscalco, 
non ha escluso questa possibilità. «E finito il 
tempo in cui la Marina per motivi di 
prestigio, voleva essere subito proprietaria», 
ha aggiunto il nostro misnitro della Difesa 
ricordando che il vantaggio del leasing è 
quello di essere compatibile con i criteri di 
Eurostat sulla valutazione della spesa 
pubblica. Martino ha anche indicato che la 
tranche due del secondo Eurofighter è ormai 
vicino. «Manca solo qual- 
che dettaglio», ha aggiunto. 
 Il programma Fremm (Fregate 
europee multi missione) prevede la 
realizzazione di 27 grandi fregate da 5.750 

tonnellate. Il programma, da 8,2 miliardi di 
euro, viene considerato come un passo 
sostanziale per l'ammodernamento delle due 
marine e vitale per l'industria cantieristica 
dei due paesi, anche per il suo potenziale ali' 
esportazione. Il programma, la più 
importante iniziativa congiunta finora 
intrapresa tra due partners europei nel 
settore navale, impegnerà le industrie 
cantieristiche interessate, per l'Italia la 
Fincantieri, per oltre 10 anni, Le unità 
italiane verranno costruite dai cantieri di 
Riva Trigoso e Muggiano, quelle francesi a 
Lorient. «Le ricadute per l'industria italiana 
sono molto importanti ha spiegato 
l'amministratore delegato di Fincantieri, 
Giuseppe lono - sia quelle dirette, sia per 
l'indotto. In tutto si parla di 4 miliardi di 
euro, di cui circa la metà a Fincantieri». 
 Delle 27 navi, come detto, 10 
andranno alla marina italiana che deve 
sostituire le fregate della classe «Lupo» e 
quella della classe «Maestrale». Il costo di 
ogni unità è di 350 milioni di euro. Meno 
care (280 milioni di euro) le 17 fregate 
destinate alla Francia, a causa del diverso 
impiego che ne vuole fare la marina 
francese. Le fregate saranno tutte lunghe 
128 metri, larghe 20 metri, con una velocità 
massima di 27 nodi. Le navi avranno un 
equipaggio di 123 uomini, una versione per 
impiego antisommergibile o multiruolo. 
 Lo sviluppo del progetto è affidato al 
lavoro congiunto di due società, l'italiana 
Orizzonte Sistemi Navali, controllata al 51% 
da Fincantierin al 49% da Finmeccanica, e 
dalla francese Armaris (i cantieri statali DCN 
e Thales). Dal punto di vista industriale il 
nodo da sciogliere resta quello della 
motorizzazione: in campo restano da un lato 
Rolls Royce, con una offerta di 9 milioni di 
euro per ciascun propulsore, e dall'altro una 
joint venture tra Generai electric e Avio 
(partecipata del gruppo Finnieccanica), il cui 
motore costa intorno ai 6 milioni. 



 
 

Firmato l'accordo Italia-Francia. Marconi Selenia fornirà gli apparati di comunicazione 
 

Super-fregate, valgono 4 miliardi per le aziende 
italiane "a bordo" 
 
Parigi, 26 ottobre 2004 
 

I ministri della Difesa di Italia e Francia, Antonio Martino e Michelle Alliotte-Marie, 
hanno firmato ieri pomeriggio a Parigi il progetto Fremm il programma che, come indica la 
sigla, prevede la costruzione di 27 fregate niultimissione ed è finalizzato all'ammodernamento 
delle flotte militari di entrambi i Paesi. Destinate ad acquisire le importanti commesse per la 
realizzazione di queste unità dotate di tecnologie d'avanguardia per quanto riguarda in 
particolare i sistemi d'arma e di navigazione - 10 quelle previste per la Marina italiana, 17 per 
quella transalpina - saranno rispettivamente i poli Fincantieri di Riva Trigoso e del Muggiano e i 
cantieri Thales. 
 A realizzare le fregate in Italia, infatti, sarà la Orizzonte Sistemi Navali (51% 
Fincantieri, 49% Finmeccanica). Il ministro Martino ha detto che per la firma dei contratti i 
tempi saranno «molto brevi». Presente a Parigi anche il parlamentare ligure diessino Lorenzo 
Forcieri, secondo il quale «l'accordo raggiunto è importantissimo sia perché sul piano della 
Difesa si intraprende finalmente la strada della cooperazione europea, sia perche il programma 
Frenim è destinato a rafforzare notevolmente importanti industrie nazionali come Fincantieri e 
Firimeccanica, coinvolte direttamente con le loro alte tecnologie nella buona riuscita di questo 
progetto». 
 L'accordo tra Italia e Francia diventerà immediatamente operativo. Grazie a innovative 
forme di finanziamento che, chiamando in causa il sistema bancario internazionale, 
permettono di far superare agli esecutivi dei Paesi interessati eventuali difficoltà di bilancio, 
l'avvio alle costruzioni delle fregate italiane potrebbe essere confermato gia dal prossimo anno. 
E questo, soprattutto per il comparto militare della Fincantieri, si tradurrebbe in garanzie di 
piena occupazione per almeno dieci anni, il numero uno del gruppo navalmeccanico ha 
spiegato, ieri a Parigi, che per le industrie del settore le Fremm «hanno un valore nell'ordine 
dei 4 miliardi». 
 Importante il ruolo di un'altra azienda genovese, la Marconi Selenia Communications 
guidata da Remo Pertica, in attesa di un successore al vertice della società dopo la sua fresca 
nomina a vicedirettore generale di Finmeccanica. Marconi Selenia è chiamata fornire i sistemi 
di comunicazione interna, esterna e satellitare e la sicurezza per la protezione delle 
informazioni (voce, video, dati). Il valore complessivo dell'operazione, per Marconi Selenia, è di 
circa 150 milioni di euro. Per realizzare questa commessa l'azienda impiegherà nuove 
tecnologie sviluppate principalmente a Genova e a Pomezia. 



 
 
Fregate militari 
 

In alto mare la mega intesa 
Incertezze per il programma italofrancese per 27 navi da guerra 
Ci sono ancora problemi industriali. Per la propulsione spunta Avio con General 
Electric 
 
Andrea Nativi, Milano – 27 ottobre 2004 
 
Avanti piano per il programma 
italo-francese da oltre dieci 
miliardi di euro volto a 
realizzare 27 navi da guerra 
destinate alle rispettive 
Marine militari. Al Salone 
militare Euronaval in corso a 
Parigi i due ministri della 
Difesa, Antonio Martino 
eMichèlAlhot-Marie, hanno 
firmato un atipico documento, 
una specie di lettera di intenti, 
con la quale si riafferma la 
volontà politica di avviare il 
progetto, ma al tempo stesso, 
come ha anticipato il Giornale, 
si rinvia sia il definitivo 
accordo tecnico, che si spera 
possa essere raggiunto entro 
fine anno, sia gli attivi 
contratti operativi, che 
saranno firmati «entro il primo 
trimestre del prossimo 2005». 
 Questi primi contratti, 
che saranno ricevuti dai due 
capo' commessa nazionali, 
Armaris per la Francia 
(controllata da Dcn e Thales) 
e Orizzonte Sistemi Navali 
(controllata da Fincantieri e 
Finmeccanica), copriranno lo 
sviluppo delle navi e una 
prima significativa serie di 
unità, 8 per la Francia e 6 per 
l'Italia. Le consegne a questo 
punto slitteranno dal 2008 
inizialmente previsto al 2010. 
Ii completamento del 
programma è previsto invece 
nel 2017 per l'Italia e nel 
2018 perla Francia, il che 
presuppone un ritmo di 
costruzione molto sostenuto. 
 In realtà il negoziato a 
livello operativo, industriale e 
finanziario tra i due Paesi è 
molto complesso e due anni di 

trattative non hanno ancora 
consentito di sciogliere tutti i 
nodi. Le due Marine 
vorrebbero navi 
profondamente diverse, quella 
italiana chiede unità con 
grandi prestazioni e quindi con 
un costo non inferiore a 350 
milioni, quella francese è 
disposta a molte rinunce pur 
di contenere il prezzo a 280 
milioni. A questi si aggiungono 
gli oneri non ricorrenti di 
ricerca e sviluppo, almeno 500 
milioni per ogni Manna e quelli 
logistici. I prezzi indicati sono 
a valori 2003 e saranno 
ovviamente rivisti al rialzo al 
momento della firma dei 
contratti. Inoltre 
comprendono solo un 
pacchetto iniziale di supporto 
logistico. I sistemi d'arma 
missilistici perle navi 
dovranno essere acquistati 
separatamente. Ecco quindi 
che la stima di costo 
complessiva di 4 miliardi di 
euro per l'Italia e 5,3 miliardi 
per la Francia andrà ritoccata 
verso l'alto. 
 Nessuno dei due Paesi 
è in grado di sostenere lo 
sforzo finanziario ricorrendo al 
bilancio ordinario: la Francia 
ha già deciso di ricorrere al 
finanziamento privato. Anche 
l'Italia sta studiando una 
soluzione analoga attraverso 
un comitato congiunto che 
vede la partecipazione del 
ministero dell'Economia, di 
quello della Difesa e 
dell'Industria nazionale e in 
particolare di Finmeccanica. 
Oltre a problemi giuridici e ai 
vincoli imposti da Eurostat, c'è 

il nudo del pagamento degli 
interessi, che la Difesa 
vorrebbe fossero a carico del 
ministero dell'Economia. 
 Infine ci sono da 
risolvere problemi industriali, 
la scelta dei principali sistemi 
è però ormai compiuta, 
compresa, a quanto pare, 
quella relativa all'apparato di 
propulsione: sembra l'abbia 
spuntata Avio con l'americana 
General Electric, battendo la 
britannica Rolls-Royce. 
 
Ok a Finmeccanica 
all'acquisizione di Fata 
 
L'Autorità Antitrust ha 
autorizzato l'acquisizione di 
Fata group da parte di 
Finmeccanica che è già in 
possesso del 42,97% della 
società attiva nella 
progettazione e fornitura di 
impianti industriali. 
Considerando che 
Finmeccanica è attiva nei 
mercati interessati 
dall'operazione solo tramite 
Fata group, l'Antitrust dice 
che «la concentrazione in 
questione non è suscettibile di 
modificare le condizioni 
concorrenziali esistenti». 
Finmeccanica, operante nel 
campo della progettazione e 
produzione di aerei, elicotteri 
e apparecchiature militari, è 
controllata dal Tesoro con il 
32,28% del capitale. Non vi 
sono altri azionisti con quote 
superiori at 2%. 
 


