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RAFFAELE SODANO , RAFFAELE TECCE - Al Presidente del Consiglio dei 
ministri e al Ministro  dello sviluppo economico. -  
 
Premesso che:
 
il 25 novembre 2006 a Mosca veniva firmato un  accordo tra Finmeccanica e Sukhoi 
Aviation Holding e le rispettive controllate,  Alenia Aeronautica e Sukhoi Civil Aircraft 
Company, per la costituzione di una  partnership strategica per la  realizzazione del 
Superjet 100, il più importante programma industriale russo  nell'aeronautica civile, che 
prevede la costruzione di oltre 1200 esemplari in  vent'anni; 
 
il progetto prevede oltre un miliardo di euro  d'investimenti, dei quali 450 milioni 
saranno coperti dal partner italiano, ed un'ulteriore quota dal  Governo italiano, 
impegnato a sostenere il programma;
 
l’accordo italo-russo prevede la nascita di un  centro per l’assistenza ai veicoli in tutto il 
mondo e per la consegna dei  veicoli nel mercato occidentale; la gestione del centro 
toccherà alla Sukhoi  International, società a maggioranza dall’Alenia Aeronautica;
 
da organi di stampa si rileva che sarebbero in  corso iniziative di parlamentari rivolte al 
Governo affinché il centro per  l'assistenza per il Superjet 100 sia localizzato presso lo 
stabilimento Alenia  di Venezia-Tessera, richiesta che, di fatto, penalizzerebbe gli 
stabilimenti  campani del gruppo;
 
considerato che:
 
gli stabilimenti di Alenia di Casoria, Pomigliano  e Nola, rappresentano una grande 
realtà produttiva che integra team locali di professionisti con approfondite  competenze 
nel campo dell’assemblaggio e della revisione dei veicoli aeronautici  e nelle attività di 
certificazione, e risultano pertanto idonei alla  realizzazione dei velivoli Superjet 100; 
 
gli stabilimenti campani dell’Alenia sono già  stati penalizzati in occasioni di precedenti 
assegnazioni dei carichi  produttivi, quali quelli dell’assemblaggio e della produzione 
del Boeing  787,
 
si chiede di sapere:
 
quali siano le strategie del Governo in materia  di attività industriale nel campo 
aeronautico;
 
se non si ritenga che gli stabilimenti Alenia  della Campania possano essere individuati 
quale sede idonea per l'assemblaggio e  la manutenzione degli aeromobili Superjet 100.


