
Interrogazione alla Camera in Commissione Esteri
Superjet di Tessera in bilico: 400 posti di lavoro a rischio

Subito la firma all’accordo bilaterale Italia-Russia

Bisogna difendere Superjet International, industria aeronautica di Venezia, un’eccellenza 
italiana. Non possiamo consentire che il mancato aggiornamento di un accordo 
bilaterale Italia-Russia, ponga la parola fine a un rapporto di cooperazione industriale 
che dura da oltre 30 anni. E avrebbe come prima conseguenza la chiusura di Superjet di 
Tessera, un’industria che occupa circa 200 dipendenti, personale altamente qualificato e 
muove un indotto di altre 200 unità.
Per questo ho presentato un’interrogazione alla Camera, chiedendo al ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio come intenda procedere per giungere alla firma dell’accordo prima del
prossimo 12 settembre, ultima data possibile in base al Regolamento UE. 
Siamo parlando di un’azienda che è la diretta discendente delle gloriose Officine 
Aeronavali, un pezzo di storia industriale di Venezia. 
La Superjet International di Tessera, società controllata 90% dalla russa Sukhoi Civil 
Aircraft, attraverso la Irkut - il restante 10% è detenuto da Leonardo -.
A Tessera arrivano dalla Russia i “gusci” vuoti dei Superjet 100 costruiti in Siberia, che 
nella fabbrica veneziana vengono completati con la realizzazione di  tutti gli 
equipaggiamenti interni. Sempre a Tessera vengono eseguiti i collaudi, le revisioni, 
manutenzioni e aggiornamenti dei velivoli nonché la la commercializzazione degli aerei 
in tutto l’occidente. Mediamente vengono lavorati una quindicina di Superjet 100 ogni 
anno. 
Se l’accordo bilaterale italo-russo, che consente il trasferimento degli aerei dalla Russia 
a Tessera, non sarà aggiornato entro il 12 settembre 2021, l’industria non potrà più 
operare e chiuderà i battenti. 
È perciò necessario che il governo e l’Unione Europea producano il massimo sforzo per 
rinnovare l’accordo bilaterale. È in ballo il destino di centinaia di famiglie.
Non è pensabile che nel momento in cui siamo tutti concentrati nella ripartenza, in cui 
sono previsti ingenti investimenti attraverso il PNRR per consentire al Paese di compiere 
quel salto nel futuro che aspettiamo da troppo tempo, sia costretta a chiudere un’industria 
aeronautica civile che rappresenta un’eccellenza italiana.
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