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Comunicato sindacale 

FFIIRREEMMAA  
  
Si è svolto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico l’incontro di Fim, Fiom, Uilm nazionali e 
territoriali, le RSU di Firema con il Commissario Straordinario. 

Nel corso dell’incontro il Commissario: 

1. ha comunicato che il 15 aprile ha raggiunto l’accordo per i nuovi piani di consegna dei treni 
per Sepsa e per MetroCampania; 

2. ha poi spiegato che grazie all’azione di recupero e riscadenzamento delle commesse dalle 
prossime settimane il ricorso alla Cassa Integrazione già oggi mediamente sotto il 20% 
scenderà sotto il 10%; 

3. ha dichiarato che è necessario per continuare l’opera di risanamento e per ridare credibilità 
dell’azienda occorre l’impegno di tutti per il rispetto dei tempi di consegna dei treni, ha 
quindi aggiunto che per la pianificazione della produzione sarà avviato un confronto con le 
Rsu a livello di stabilimento e che, in particolare per Caserta, a fronte di uno scarico nelle 
aree di saldatura e carpenteria, è previsto un carico di lavoro importante per l’allestimento; 

4. infine, ha comunicato che il 29 aprile sarà pubblicato il bando per le offerte per l’acquisto 
dell’intera azienda (come scelta prioritaria) o di parti di essa. 

A questo proposito le Organizzazioni sindacali hanno preso atto con soddisfazione del lavoro svolto 
dalla gestione commissariale che si fonda sulle competenze tecniche e professionali dei lavoratori 
di Firema e testimonia ancora una volta che questa azienda può e deve continuare ad operare nel 
settore ferroviario con tutti i siti attualmente presenti. 

Per questo le Organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di 
operare per una cessione in blocco di Firema, in una logica di potenziamento delle capacità 
produttive nazionali in questo settore, accompagnandolo – come sta avvenendo anche in Francia e 
in Germania – con un piano di acquisto di nuovo materiale ferroviario per rispondere alle esigenze 
di mobilità dei cittadini oltre che per contribuire al rilancio dell’economia. 

Le Organizzazioni Sindacali chiedono che il Governo si faccia carico del destino di Firema, non solo 
per le conseguenze sociali che ne derivano, ma anche per definire una politica complessiva per 
tutto il settore, mettendo in campo anche strumenti straordinari a difesa del comparto che rischia il 
collasso. 
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