
Comunicato 
 
Dal 1 di gennaio 2010 Alenia Aeronavali si fonderà per incorporazione in Alenia Aeronautica. Una 
modifica dell’assetto societario, comunicata alle OO.SS. secondo le vigenti disposizioni di legge, 
che coincide però con uno scarico delle attività produttive dello stabilimento a partire dal mese di 
febbraio con la collocazione in cassa integrazione di centinaia di lavoratori, con il ritardo del 
programma Superjet International e soprattutto con l’assenza di una missione industriale per dare 
continuità produttiva alla parte di stabilimento che rimarrà Alenia Aeronautica. 
 
La scelta di uscire dal mercato delle trasformazioni e la decisione aziendale di dividere lo 
stabilimento in tre distinte società (Agusta Westland, Superjet International, Alenia Aeronautica) 
non consente ad oggi di dare certezze produttive e occupazionali all’insieme dei lavoratori. 
 
Una prospettiva che rischia di penalizzare lo stabilimento di Tessera che ha già ridotto il proprio 
organico passando da 840 dipendenti agli attuali 630 con pesanti effetti anche sull’indotto, che va 
risolta con scelte industriali per evitare che la crisi dei mercati aeronautici e della stessa Alenia 
Aeronautica ponga fine ad una esperienza industriale quasi centenaria con la conseguente 
dispersione di capacità tecniche e professionali di centinaia di lavoratori. 
 
Per quanto sopra FIM FIOM UILM a seguito degli impegni assunti con i lavoratori nella assemblea 
del giorno 18 dicembre u.s. intendono passare ad una fase vertenziale sui seguenti obiettivi: 
 

• Definizione della missione produttiva di Alenia Aeronautica di Tessera anche attraverso il 
coinvolgimento della controllante Finmeccanica; 

• Garanzia dei livelli occupazionali esistenti, al netto del piano di assorbimento del personale 
già previsto in Agusta Westland e Superjet International; 

• Gestione trasparente della cigo finalizzata alla ripresa produttiva dello stabilimento, per 
minimizzare gli impatti negativi sul reddito dei lavoratori anche attraverso la rotazione, la 
formazione professionale e l’integrazione al reddito. 

 
Per sostenere le decisioni della RSU e dei lavoratori le OO.SS. proclamano lo stato di agitazione dei 
lavoratori di Tessera, un’ora di assemblea sciopero da effettuarsi il giorno 23 dicembre p.v., una 
giornata di mobilitazione con manifestazione esterna alla fabbrica da collocare nella prima metà del 
mese di gennaio 2010. 
 
FIM FIOM UILM di Venezia intendono coinvolgere le istituzioni locali, regione, provincia e comune, 
fin dai prossimi giorni per la difesa di un patrimonio industriale e professionale rappresentato da 
OAN irrinunciabile per tutto il territorio veneziano. 
 
FIM FIOM UILM e la RSU si impegnano a mantenere uno stretto rapporto con i lavoratori che 
dovranno sostenere la vertenza fino alla positiva soluzione dei problemi posti. 
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