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Roma, 2 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Sindacati, ex dipendenti Intermetro occupano assessorato Mobilita'
Questa mattina gli ex dipendenti di Intermetro "che da 2 anni attendono che l'amministrazione capitolina onori
gli impegni per la loro ricollocazione presso le municipalizzate Atac e Roma Metropolitane, hanno occupato
l'assessorato alla Mobilita' di Roma Capitale". E' quanto si legge in una nota unitaria delle segreterie provinciali
di Roma dei sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
"Ormai esasperati -continua la nota- gli occupanti non intendono smobilitare ne' smorzare la protesta, se prima
non avranno ottenuto un incontro con il primo cittadino e garanzie sul loro futuro lavorativo. Paradossalmente
questi lavoratori, ad altissima specializzazione nel campo del trasporto metropolitano e della mobilita', da 2 anni
sono chiamati a intervenire ad ogni emergenza di Atac e Roma Metropolitane, senza tuttavia disporre ancora di
una collocazione stabile, senza contratto e con gli ammortizzatori sociali ormai scaduti".
"Vogliamo un impegno serio e concreto da parte del sindaco Alemanno -affermano le tre segreterie provinciali
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil- che piu' di altri dovrebbe avere a cuore questa vicenda che si trascina da anni,
visto che gia' nel 1994, quando sedeva tra i banchi dell'opposizione in Parlamento, presento' un'interrogazione al
presidente del Consiglio dei ministri proprio sul futuro di Intermetro Spa e dei suoi lavoratori. A distanza di
anni ha forse cambiato idea?".
"Oppure dobbiamo presupporre -continuano i sindacati- che le idee del primo cittadino in carica si modifichino
a seconda che si trovi a governare o a sedere all'opposizione? Se cosi' fosse, quale valore e credibilita'
potremmo attribuire - noi, i lavoratori Intermetro e l'intera cittadinanza, alla massima Autorita' di Roma
Capitale? Se l'interessamento era sincero all'epoca, oggi, a maggior ragione in virtu' del ruolo ricoperto, ci
aspettiamo da Alemanno -concludono Fillea, Filca e Feneal- una presa di posizione chiara e un impegno senza
mezzi termini, non negoziabile, per risolvere una situazione indecorosa che ormai e' del tutto paradossale".
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ROMA: EX DIPENDENTI INTERMETRO OCCUPANO ASSESSORATO ALLA
MOBILITA'
(AGENPARL) - Roma, 02 lug - Hanno occupato questa mattina l’Assessorato alla Mobilità di Roma
Capitale i 24 tecnici ex dipendenti di I.M. Intermetro Spa - società specializzata nella manutenzione del
trasporto metropolitano - che da 2 anni attendono che l’amministrazione capitolina onori gli impegni per
la loro ricollocazione presso le municipalizzate Atac e Roma Metropolitane, e che la scorsa settimana
erano tornati a denunciare pubblicamente l’assurdità della situazione in cui versano. Ormai esasperati,
gli occupanti non intendono smobilitare né smorzare la protesta, se prima non avranno ottenuto un
incontro con il Primo Cittadino e garanzie sul loro futuro lavorativo. Paradossalmente questi lavoratori,
ad altissima specializzazione nel campo del trasporto metropolitano e della mobilità, da 2 anni sono
chiamati ad intervenire ad ogni emergenza di Atac e Roma Metropolitane, senza tuttavia disporre
ancora di una collocazione stabile, senza contratto e con gli ammortizzatori sociali ormai scaduti. Il
‘j’accuse’ delle tre sigle provinciali dei sindacati - Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - è diretto
principalmente alla vacuità delle promesse dell’amministrazione capitolina e al mancato rispetto degli
accordi siglati fin dal maggio del 2010. Le Segreterie provinciali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil sono
vicine e sostengono la protesta degli ex dipendenti Intermetro e chiedono un incontro diretto ed
immediato con il Primo Cittadino della Capitale. “Vogliamo un impegno serio e concreto da parte del
Sindaco Alemanno” - affermano le tre Segreterie - “che più di altri dovrebbe avere a cuore questa
vicenda che si trascina da anni, visto che già nel 1994, quando sedeva tra i banchi dell’opposizione in
Parlamento, presentò un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri proprio sul futuro di
Intermetro Spa e dei suoi lavoratori. A distanza di anni ha forse cambiato idea? Oppure dobbiamo
presupporre che le idee del Primo Cittadino in carica si modifichino a seconda che si trovi a governare
o a sedere all’opposizione? Se così fosse, quale valore e credibilità potremmo attribuire - noi, i
lavoratori Intermetro e l’intera cittadinanza - alla massima Autorità di Roma Capitale? Se
l’interessamento era sincero all’epoca, oggi, a maggior ragione in virtù del ruolo ricoperto, ci
aspettiamo da Alemanno una presa di posizione chiara e un impegno senza mezzi termini, non
negoziabile, per risolvere una situazione indecorosa che ormai è del tutto paradossale!”.
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(Ansa) – 2 luglio - Dipendenti Intermetro occupano assessorato alla Mobilità
Una ventina di ex dipendenti di I.M. Intermetro hanno occupato alcuni locali dell'assessorato alla mobilità
di Roma Capitale. Gli ex dipendenti della società specializzata nella manutenzione del trasporto
metropolitano, chiedono oltre a garanzie sul proprio futuro un incontro con il sindaco Alemanno e
promettono che smobiliteranno la loro protesta non prima di aver di aver incontrato le autorità.
"Da due anni i lavoratori - spiegano in una nota le segreterie provinciali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
manifestando il loro appoggio alla protesta - attendono che l'amministrazione capitolina onori gli impegni
per la loro ricollocazione presso le municipalizzate Atac e Roma Metropolitane. I dipendenti la scorsa
settimana erano tornati a denunciare pubblicamente l'assurdità della situazione in cui versano.
Paradossalmente questi lavoratori, ad altissima specializzazione nel campo del trasporto metropolitano e
della mobilità da 2 anni sono chiamati ad intervenire ad ogni emergenza di Atac e Roma Metropolitane,
senza tuttavia disporre ancora di una collocazione stabile, senza contratto e con gli ammortizzatori sociali
ormai scaduti".
Gli ex dipendenti di Intermetro sono accompagnati da alcuni rappresentanti sindacali che aggiungono:
"Vogliamo un impegno serio e concreto da parte del sindaco Alemanno che più di altri dovrebbe avere a
cuore questa vicenda che si trascina da anni, visto che già nel 1994, quando sedeva tra i banchi
dell'opposizione in Parlamento, presentò un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri proprio
sul futuro di Intermetro Spa e dei suoi lavoratori. A distanza di anni ha forse cambiato idea? Oppure
dobbiamo presupporre che le idee del Primo Cittadino in carica si modifichino a seconda che si trovi a
governare o a sedere all'opposizione?"
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Omniroma-INTERMETRO, EX DIPENDENTI OCCUPANO
ASSESSORATO MOBILITÀ
(OMNIROMA) Roma, 02 LUG - Una ventina di ex dipendenti della società Intermetro società specializzata
nella manutenzione del trasporto metropolitano hanno occupato la sede dell'assessorato alla Mobilità in
via Capitan Bavastro. Accompagnati da alcuni rappresentanti sindacali della Cgil-Cisl e Uil i manifestanti
si trovano all'interno dello sede.
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Omniroma-INTERMETRO, EX DIPENDENTI OCCUPANO
ASSESSORATO MOBILITÀ -2(OMNIROMA) Roma, 02 LUG - (SEGUE) "Ormai esasperati, gli occupanti non intendono smobilitare né
smorzare la protesta, se prima non avranno ottenuto un incontro con il Primo Cittadino e garanzie sul
loro futuro lavorativo. Paradossalmente questi lavoratori, ad altissima specializzazione nel campo del
trasporto metropolitano e della mobilità, da 2 anni sono chiamati ad intervenire ad ogni emergenza di
Atac e Roma Metropolitane, senza tuttavia disporre ancora di una collocazione stabile, senza contratto
e con gli ammortizzatori sociali ormai scaduti". Lo comunica, in una nota, la Feneal Uil. “Vogliamo un
impegno serio e concreto da parte del Sindaco Alemanno” - affermano le tre Segreterie provinciali
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - che più di altri dovrebbe avere a cuore questa vicenda che si trascina
da anni, visto che già nel 1994, quando sedeva tra i banchi dell’opposizione in Parlamento, presentò
un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri proprio sul futuro di Intermetro Spa e dei suoi
lavoratori. A distanza di anni ha forse cambiato idea? Oppure dobbiamo presupporre che le idee del
Primo Cittadino in carica si modifichino a seconda che si trovi a governare o a sedere all’opposizione?
Se così fosse, quale valore e credibilità potremmo attribuire - noi, i lavoratori Intermetro e l’intera
cittadinanza - alla massima Autorità di Roma Capitale? Se l’interessamento era sincero all’epoca, oggi,
a maggior ragione in virtù del ruolo ricoperto, ci aspettiamo da Alemanno una presa di posizione chiara
e un impegno senza mezzi termini, non negoziabile, per risolvere una situazione indecorosa che ormai è
del tutto paradossale!”.
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COMUNICATO STAMPA

Roma: gli ex dipendenti Intermetro occupano l’Assessorato alla Mobilità.
“Ora vogliamo certezze da Alemanno in persona!”
Hanno occupato questa mattina l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale i 24 tecnici ex dipendenti di I.M.
Intermetro Spa - società specializzata nella manutenzione del trasporto metropolitano - che da 2 anni attendono che
l’amministrazione capitolina onori gli impegni per la loro ricollocazione presso le municipalizzate Atac e Roma
Metropolitane, e che la scorsa settimana erano tornati a denunciare pubblicamente l’assurdità della situazione in cui
versano.
Ormai esasperati, gli occupanti non intendono smobilitare né smorzare la protesta, se prima non avranno ottenuto
un incontro con il Primo Cittadino e garanzie sul loro futuro lavorativo.
Paradossalmente questi lavoratori, ad altissima specializzazione nel campo del trasporto metropolitano e della
mobilità, da 2 anni sono chiamati ad intervenire ad ogni emergenza di Atac e Roma Metropolitane, senza tuttavia
disporre ancora di una collocazione stabile, senza contratto e con gli ammortizzatori sociali ormai scaduti.
Il ‘j’accuse’ delle tre sigle provinciali dei sindacati - Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - è diretto principalmente alla
vacuità delle promesse dell’amministrazione capitolina e al mancato rispetto degli accordi siglati fin dal maggio del
2010.
Le Segreterie provinciali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil sono vicine e sostengono la protesta degli ex
dipendenti Intermetro e chiedono un incontro diretto ed immediato con il Primo Cittadino della Capitale.
“Vogliamo un impegno serio e concreto da parte del Sindaco Alemanno” - affermano le tre Segreterie - “che più di
altri dovrebbe avere a cuore questa vicenda che si trascina da anni, visto che già nel 1994, quando sedeva tra i
banchi dell’opposizione in Parlamento, presentò un’interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri proprio sul
futuro di Intermetro Spa e dei suoi lavoratori. A distanza di anni ha forse cambiato idea? Oppure dobbiamo
presupporre che le idee del Primo Cittadino in carica si modifichino a seconda che si trovi a governare o a sedere
all’opposizione? Se così fosse, quale valore e credibilità potremmo attribuire - noi, i lavoratori Intermetro e l’intera
cittadinanza - alla massima Autorità di Roma Capitale? Se l’interessamento era sincero all’epoca, oggi, a maggior
ragione in virtù del ruolo ricoperto, ci aspettiamo da Alemanno una presa di posizione chiara e un impegno senza
mezzi termini, non negoziabile, per risolvere una situazione indecorosa che ormai è del tutto paradossale!”.
Roma, 2 luglio 2012
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Roma, 2 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Questa mattina gli ex dipendenti di Intermetro "che da 2 anni attendono
che l'amministrazione capitolina onori gli impegni per la loro ricollocazione presso le municipalizzate Atac e
Roma Metropolitane, hanno occupato l'assessorato alla Mobilita' di Roma Capitale". E' quanto si legge in una
nota unitaria delle segreterie provinciali di Roma dei sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.
"Ormai esasperati -continua la nota- gli occupanti non intendono smobilitare ne' smorzare la protesta, se prima
non avranno ottenuto un incontro con il primo cittadino e garanzie sul loro futuro lavorativo. Paradossalmente
questi lavoratori, ad altissima specializzazione nel campo del trasporto metropolitano e della mobilita', da 2
anni sono chiamati a intervenire ad ogni emergenza di Atac e Roma Metropolitane, senza tuttavia disporre
ancora di una collocazione stabile, senza contratto e con gli ammortizzatori sociali ormai scaduti".
"Vogliamo un impegno serio e concreto da parte del sindaco Alemanno -affermano le tre segreterie provinciali
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil- che piu' di altri dovrebbe avere a cuore questa vicenda che si trascina da anni,
visto che gia' nel 1994, quando sedeva tra i banchi dell'opposizione in Parlamento, presento' un'interrogazione
al presidente del Consiglio dei ministri proprio sul futuro di Intermetro Spa e dei suoi lavoratori. A distanza di
anni ha forse cambiato idea?".
"Oppure dobbiamo presupporre -continuano i sindacati- che le idee del primo cittadino in carica si modifichino
a seconda che si trovi a governare o a sedere all'opposizione? Se cosi' fosse, quale valore e credibilita'
potremmo attribuire - noi, i lavoratori Intermetro e l'intera cittadinanza, alla massima Autorita' di Roma
Capitale? Se l'interessamento era sincero all'epoca, oggi, a maggior ragione in virtu' del ruolo ricoperto, ci
aspettiamo da Alemanno -concludono Fillea, Filca e Feneal- una presa di posizione chiara e un impegno senza
mezzi termini, non negoziabile, per risolvere una situazione indecorosa che ormai e' del tutto paradossale".
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