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Sesto San Giovanni, 23 settembre 2016 
 
 

COMUNICATO 
 
 
Nemmeno dopo l'incontro di giovedì 22 settembre Alstom ha cambiato 
posizione confermando il suo piano di riorganizzazione, i trasferimenti e gli 
esuberi. 
Abbiamo chiesto all'azienda un breve periodo, prima un mese poi soltanto due 
settimane, per provare a svolgere un confronto utile a dare risposte ai lavoratori 
coinvolti con i trasferimenti per poi affrontare tutti gli altri delicati aspetti. 
Alstom ha risposto dicendo che ormai era trascorso parecchio tempo e che 
aveva ormai avviato un confronto con i lavoratori interessati che non poteva 
modificare o interrompere.  
Di fatto Alstom ha scelto di escludere soluzioni contrattate collettivamente e 
che prevedono il consenso dei lavoratori, per soluzioni individuali. 
Rimangono per altro irrisolte tutte le altre questioni aperte, motivo della 
mobilitazione iniziata nelle scorse settimane dal coordinamento nazionale 
Alstom Fim Fiom Uilm. 
Produrre in Italia non solo rappresenta per noi una necessità per saturare nei 
prossimi anni gli stabilimenti italiani del gruppo a salvaguardia dei livelli 
occupazionali, ma anche un senso di responsabilità da parte di Alstom che ha 
vinto una gara pubblica attraverso l'utilizzo di risorse economiche della 
collettività. 
Anche per questa ragione, il Coordinamento Alstom Fim Fiom Uilm ha 
deciso di continuare la mobilitazione attraverso la proclamazione di 8 ore 
di sciopero da effettuarsi in ogni stabilimento nella giornata di martedì 27 
settembre richiedendo fin da subito un intervento delle Regioni 
interessate affinché Alstom confermi quanto prima la produzione dei 
treni regionali di media capacità negli stabilimenti italiani. 
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