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Comunicato Stampa Unitario
 
METRO C. SINDACATI: BENE ACCORDO MA LAVORATORI NON PAGATI DA MESI

Nonostante l’accordo attuativo tra Roma Metropolitane e il Consorzio Metro C permangono le difficoltà 
dei lavoratori.
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: “chiediamo l’immediato pagamento degli stipendi che i lavoratori non 
percepiscono da luglio”.

Roma, 11 settembre 2013 – I sindacati territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno incontrato ieri pomeriggio in 
assemblea i lavoratori di tutte le imprese affidatarie impegnate nei lavori per la realizzazione della linea metropolitana C, i cui cantieri 
sono fermi da un mese.  Obiettivo dell’incontro, ampiamente partecipato e protrattosi fino a tarda sera, sbloccare il pagamento degli 
stipendi, fermi da luglio, dei numerosi lavoratori coinvolti nelle lavorazioni - attualmente in cassa integrazione a causa del blocco dei 
cantieri - e fare il punto sulla situazione finanziaria e operativa delle imprese affidatarie.

Nonostante l’accordo siglato tra Roma Metropolitane e il Consorzio Metro C, con la regia del Comune di Roma – cui plaudono Feneal 
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, poiché prevede costi certi ed il rispetto di un nuovo rigoroso cronoprogramma – i sindacati esprimono 
grande preoccupazione circa lo stato in cui versano i lavoratori.

“In assemblea è emerso uno scenario di grande incertezza, le imprese affidatarie ci informano di non aver ancora ricevuto alcuna 
comunicazione in merito alla ripresa dell’attività lavorativa” – dichiarano Remo Vernile della Feneal Uil, Daniele Mancini della Filca 
Cisl, Walter Fadda della Fillea Cgil – “Auspichiamo una rapida ripresa dei lavori ma soprattutto richiediamo l’immediato pagamento 
degli stipendi fermi da mesi. Invitiamo inoltre le aziende affidatarie a denunciare ufficialmente eventuali irregolarità riscontrate 
nell’affidamento e nell’esecuzione dei lavori”. 
“A pagare non possono essere sempre i soliti noti” – aggiungono i sindacati - “se gli stipendi non saranno celermente pagati, ci riserviamo 
di attivare tutte le iniziative che riterremo necessarie a salvaguardia delle condizioni economiche ed occupazionali di tutte le maestranze 
impegnate nella realizzazione dell’opera”.  
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