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Alstom annuncia 1380 esuberi di cui 280 in Italia. Fiom Cgil: è un piano 
inaccettabile

Il gruppo Alstom ha comunicato una pesante ristrutturazione negli stabilimenti 
di tutto il mondo, anche in quelli italiani. Contrariamente a quanto stabilito in 
un recente accordo siglato a livello europeo con la Fem, Federazione 
europea dei metalmeccanici, (che prevede che, prima di arrivare ai 
licenziamenti, si debbano considerare altre soluzioni come la ridefinizione 
degli orari, la riqualificazione e lo sviluppo delle figure professionali) Alstom 
Transport, che negli 8 stabilimenti italiani ha 2.600 dipendenti, ha reso noto 
che licenzierà 55 persone a Savigliano, 40 a Bologna, 40 a Guidonia e che 
“trasferirà” i 62 dipendenti dello stabilimento di Verona a Bologna. A 
Colleferro, invece, è stato confermato il provvedimento di Cassa integrazione 
straordinaria per tutti i 145 lavoratori. In tutto, quindi, sono 280 i dipendenti 
italiani a rischio. “La dichiarazione di esubero è inaccettabile e scorretta 
anche sul piano delle relazioni industriali – dice Mirco Rota, segretario 
generale della Fiom Cgil Lombardia e coordinatore Alstom per la Fiom Cgil a 
livello nazionale. - Con Alstom abbiamo definito un accordo a livello europeo 
che prevede strumenti alternativi ai licenziamenti. Questo accordo deve 
essere rispettato anche attraverso l’intervento della Fem e già dai prossimi 
giorni è necessario un confronto a livello di gruppo. I numeri degli esuberi 
sono inaccettabili così come la chiusura della sede di Verona, dove i 
lavoratori si sono già mobilitati con uno sciopero. E’ necessario che, anche a 
livello nazionale, il Coordinamento nazionale unitario dia una forte risposta 
alla decisione aziendale di riorganizzare il gruppo attraverso i licenziamenti”. 
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