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ROMA: SINDACATI, LA METRO C NON SI FARA'  
 

(AGENPARL) - Roma, 04 nov - I lavori per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il mancato co- 

finanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio obbliga la società Roma Metropolitane a disporre la 

sospensione delle attività connesse alla prosecuzione dei lavori della tratta T3 San Giovanni-Colosseo di metro C. Lo 

denunciano i sindacati provinciali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. La decisione è stata assunta dal consiglio di 

amministrazione di Roma Metropolitane lo scorso 27 ottobre, in osservanza a quanto previsto dalla delibera n. 60 di luglio 

2010 del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) che subordina il finanziamento del Comitato 

interministeriale “..alla formalizzazione degli impegni finanziari assunti dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del 

Comune di Roma in ordine al co-finanziamento dell’opera per le rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della 

delibera sulla Gazzetta ufficiale ..”. A nulla valgono dunque i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco Alemanno 

(Roma Capitale ha formalizzato gli atti di propria competenza, a copertura del finanziamento dell’opera, soltanto l’11 agosto 

del 2011, altro che entro sessanta giorni..), i lavori per la costruzione della linea metropolitana C, una delle più importanti 

opere della mobilità di Roma che aspira al rango di capitale europea, si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano 

occupazionale ed economico. La grave inadeguatezza amministrativa e politica della Giunta Polverini, – accusano Feneal Uil, 

Filca Cisl, Fillea Cgil - unitamente al contenzioso legale che interessa i lavori di prolungamento della linea metropolitana B 

tratta Rebibbia-Casal Monastero, di cui non è possibile prevedere i tempi di conclusione, rischiano persino di vanificare 

l’accordo siglato lo scorso luglio dalle federazioni sindacali con l’Assessore alla mobilità capitolina Aurigemma a salvaguardia 

della ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C e B1. “E’ inammissibile, assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo 

settimane di smentite, dichiarazioni ed impegni verbali finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille lavoratori, 

tra lavorazioni dirette e indotto, privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione”, dichiarano Anna Pallotta-Feneal 

Uil, Attilio Vallocchia-Filca Cisl, Marco Carletti- Fillea Cgil “Le costruzioni romane e del Lazio hanno perso 10mila posti di 

lavoro solo nell’ultimo anno. In un simile scenario la Regione Lazio crea le condizioni perché si fermino i lavori della Metro C. 

Siamo di fronte all’ennesimo disastro della Presidente Polverini, con ripercussioni pesantissime per il territorio, non soltanto in 
termini occupazionali, bensì infrastrutturali, di sviluppo e di servizio ai cittadini”.  

“Non comprendiamo come il sindaco di Roma possa continuare a sostenere a gran voce la fattibilità di Metro C mentre l’intera 

città paga lo scotto di lotte intestine alla politica romana e dei ricatti politici tra Regione Lazio e Roma Capitale. Non resteremo 

certo a guardare. I lavoratori delle costruzioni sono stanchi di promesse ed impegni elusi e disattesi. Chiediamo a tutte le 

forze politiche e sociali di attivarsi immediatamente affinché Renata Polverini rispetti gli impegni utili alla ripartenza dei lavori 

necessari alla tratta sospesa da Roma Metropolitane e affinché il sindaco di Roma possa diventare, prima o poi, un soggetto 

politico e amministrativo affidabile e coerente, nel rispetto del ruolo che riveste”. 
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ROMA: METRO C, SINDACATI DENUNCIANO SOSPENSIONE LAVORI TRATTA 
SAN GIOVANNI 
ROMA: METRO C, SINDACATI DENUNCIANO SOSPENSIONE LAVORI TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO = 
MILLE PERSONE CONDANNATE ALLA DISOCCUPAZIONE Roma, 4 nov. (Adnkronos) - «Gli interventi per la 
costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il consiglio d'amministrazione di Roma Metropolitane ha 
disposto la sospensione dei lavori della tratta T3». Lo denunciano, in una nota, i sindacalisti di categoria della 
Provincia di Roma Anna Pallotta (Feneal Uil), Attilio Vallocchia (Filca Cisl) e Marco Carletti (Fillea Cgil). «Il mancato 
cofinanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio - affermano - obbliga la società Roma 
Metropolitane a disporre la sospensione delle attività connesse alla prosecuzione dei lavori della tratta T3 San 
Giovanni-Colosseo della metro C. La decisione è stata assunta dal cda di Roma Metropolitane il 27 ottobre, in 
osservanza a quanto previsto dalla delibera n.60 di luglio 2010 del Cipe (Comitato interministeriale per la 
programmazione economica) che subordina il finanziamento del Comitato interministeriale 'alla formalizzazione degli 
impegni finanziari assunti dal presidente della Regione Lazio e dal sindaco del Comune di Roma in ordine al 
cofinanziamento dell'opera per le rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta 
ufficiale ». «A nulla valgono dunque i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco Alemanno. Roma 
Capitale ha formalizzato gli atti di propria competenza, a copertura del finanziamento dell'opera, soltanto l'11 agosto 
del 2011, altro che entro sessanta giorni. I lavori per la costruzione della linea C, una delle più importanti opere della 
mobilità di Roma che aspira al rango di capitale europea, si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano 
occupazionale ed economico».(segue) (Fro/Ct/Adnkronos) 04-NOV-11 18:32 NNN  
ROMA: METRO C, SINDACATI DENUNCIANO SOSPENSIONE LAVORI TRATTA 
SAN GIOVANNI 
ROMA: METRO C, SINDACATI DENUNCIANO SOSPENSIONE LAVORI TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO (2) 
= (Adnkronos) - «La grave inadeguatezza amministrativa e politica della Giunta Polverini - accusano i sindacati 
provinciali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - unitamente al contenzioso legale che interessa i lavori di 
prolungamento della linea metropolitana B tratta Rebibbia-Casal Monastero, di cui non è possibile prevedere i tempi 
di conclusione, rischiano persino di vanificare l'accordo siglato lo scorso luglio dalle federazioni sindacali con 
l'assessore alla Mobilità capitolina Aurigemma a salvaguardia della ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C 
e B1». «È inammissibile assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo settimane di smentite, dichiarazioni ed 
impegni verbali finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille lavoratori, tra lavorazioni dirette e indotto, 
privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione». «Le costruzioni romane e del Lazio - proseguono - hanno 
perso 10mila posti di lavoro solo nell'ultimo anno. In un simile scenario la Regione Lazio crea le condizioni perchè si 
fermino i lavori della Metro C. Siamo di fronte all'ennesimo disastro della presidente Polverini, con ripercussioni 
pesantissime per il territorio, non soltanto in termini occupazionali, bensì infrastrutturali, di sviluppo e di servizio ai 
cittadini».(segue) (Fro/Ct/Adnkronos) 04-NOV-11 18:35 NNN  
ROMA: METRO C, SINDACATI DENUNCIANO SOSPENSIONE LAVORI TRATTA 
SAN GIOVANNI 
ROMA: METRO C, SINDACATI DENUNCIANO SOSPENSIONE LAVORI TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO (3) 
= (Adnkronos) - «Non comprendiamo come il sindaco di Roma possa continuare a sostenere a gran voce la fattibilità 
della metro C - continuano i sindacalisti - mentre l'intera città paga lo scotto di lotte intestine alla politica romana e 
dei ricatti politici tra Regione Lazio e Roma Capitale». «Non resteremo certo a guardare - concludono - I lavoratori 
delle costruzioni sono stanchi di promesse ed impegni elusi e disattesi. Chiediamo a tutte le forze politiche e sociali 
di attivarsi immediatamente affinchè Renata Polverini rispetti gli impegni utili alla ripartenza dei lavori necessari alla 
tratta sospesa da Roma Metropolitane e affinchè il sindaco di Roma possa diventare, prima o poi, un soggetto 
politico e amministrativo affidabile e coerente, nel rispetto del ruolo che riveste». (Fro/Ct/Adnkronos) 04-NOV-11 
18:37 NNN  
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TRASPORTI:SINDACATI,NO SOLDI DA REGIONE METRO C NON SI FARÀ 
CRO S43 QBXL TRASPORTI:SINDACATI,NO SOLDI DA REGIONE METRO C NON SI FARÀ CGIL-CISL-UIL, 
SALTA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO (ANSA) - ROMA, 4 NOV - «I lavori per la costruzione della linea 
metropolitana C non proseguiranno. Il mancato co-finanziamento da parte della Regione Lazio obbliga la società 
Roma Metropolitane a sospendere le attivit… per la prosecuzione dei lavori della tratta San Giovanni-Colosseo della 
metro C». Ad affermarlo sono i sindacati provinciali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. «La decisione - 
scrivono - è stata assunta dal consiglio di amministrazione di Roma Metropolitane lo scorso 27 ottobre, in 
osservanza a quanto previsto dalla delibera del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) 
che subordina il finanziamento del Comitato interministeriale 'alla formalizzazione degli impegni finanziari assunti dal 
Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma in ordine al co-finanziamento dell'opera per le 
rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficialè». Per i sindacati «a nulla 
valgono dunque i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco Alemanno: i lavori per la costruzione della 
linea metropolitana C, una delle più importanti opere della mobilità di Roma che aspira al rango di capitale europea, 
si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed economico». «È inammissibile - commentano i 
leader dei sindacati Anna Pallotta, Attilio Vallocchia e Marco Carletti - assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo 
settimane di smentite, dichiarazioni ed impegni verbali finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille 
lavoratori, tra lavorazioni dirette e indotto, privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione». COM-PD 04-
NOV-11 15:39 NNN  
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TRASPORTI:METRO C; SINDACATI,AURIGEMMA NON CI HA RASSICURATO 
REG S43 QBXL TRASPORTI:METRO C; SINDACATI,AURIGEMMA NON CI HA RASSICURATO (ANSA) - ROMA, 
4 NOV - «Siamo felici che Aurigemma abbia prestato attenzione alla nostra denuncia, ma le sue rassicurazioni non 
sono più sufficienti per noi e per i lavoratori». Così i sindacati di categoria Feneal, Filca e FIllea replicano 
all'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Antonello Aurigemma, che oggi pomeriggio ha smentito le notizie sulla 
sospensione delle attività per la costruzione della Metro C, denunciata proprio dai leader sindacali. «Dice che la 
Polverini gli ha assicurato che i soldi ci sono in incontri informali? - si chiedono i sindacati - Innanzi tutto le parti 
sociali non sono state avvisate e comunque si indichi allora il capitolato di bilancio dedicato a questo finanziamento 
al CIPE e a Roma Metropolitane, così come ha fatto il Comune di Roma l'11 agosto scorso. Altrimenti dichiarazioni e 
rassicurazioni per noi rimangono parole al vento. Una cosa sola è certa nelle dichiarazioni di Aurigemma, che le lotte 
intestine sempre più evidenti tra giunta Polverini e giunta Alemanno, vanno a discapito dei cantieri e quindi le 
pagano i lavoratori». (ANSA). COM-PD 04-NOV-11 20:52 NNN  
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Omniroma-METRO C, SINDACATI: ROMA METROPOLITANE 
SOSPENDE LAVORI TRATTA T3 
(OMNIROMA) Roma, 04 NOV - "I lavori per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. 
Il mancato co-finanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio obbliga la società Roma 
Metropolitane a disporre la sospensione delle attività connesse alla prosecuzione dei lavori della tratta 
T3 San Giovanni-Colosseo di metro C". Lo denunciano in una nota i sindacati provinciali di categoria 
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. "La decisione è stata assunta dal consiglio di amministrazione di Roma 
Metropolitane lo scorso 27 ottobre - riferiscono i sindacati - in osservanza a quanto previsto dalla 
delibera n. 60 di luglio 2010 del Cipe che subordina il finanziamento '..alla formalizzazione degli 
impegni finanziari assunti dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma in 
ordine al co-finanziamento dell’opera per le rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della 
delibera sulla Gazzetta ufficiale..'. A nulla valgono dunque i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni 
del sindaco Alemanno (Roma Capitale ha formalizzato gli atti di propria competenza, a copertura del 
finanziamento dell’opera, soltanto l’11 agosto del 2011, altro che entro sessanta giorni..), i lavori per 
la costruzione della linea metropolitana C, una delle più importanti opere della mobilità di Roma che 
aspira al rango di capitale europea, si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed 
economico. La grave inadeguatezza amministrativa e politica della Giunta Polverini, – accusano Feneal 
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - unitamente al contenzioso legale che interessa i lavori di prolungamento 
della linea metropolitana B tratta Rebibbia-Casal Monastero, di cui non è possibile prevedere i tempi di 
conclusione, rischiano persino di vanificare l’accordo siglato lo scorso luglio dalle federazioni sindacali 
con l’Assessore alla mobilità capitolina Aurigemma a salvaguardia della ricollocazione dei lavoratori 
licenziati da Metro C e B1".  
“E’ inammissibile, assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo settimane di smentite, dichiarazioni 
ed impegni verbali finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille lavoratori, tra 
lavorazioni dirette e indotto, privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione”, dichiarano 
Anna Pallotta-Feneal Uil, Attilio Vallocchia-Filca Cisl, Marco Carletti- Fillea Cgil: “Le costruzioni romane 
e del Lazio hanno perso 10mila posti di lavoro solo nell’ultimo anno. In un simile scenario la Regione 
Lazio crea le condizioni perché si fermino i lavori della Metro C. Siamo di fronte all’ennesimo disastro 
della Presidente Polverini, con ripercussioni pesantissime per il territorio, non soltanto in termini 
occupazionali, bensì infrastrutturali, di sviluppo e di servizio ai cittadini”. 
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Omniroma-METRO C, SINDACATI: RASSICURAZIONI 
AURIGEMMA NO SUFFICIENTI 
(OMNIROMA) Roma, 04 NOV - "Siamo felici che Aurigemma abbia prestato attenzione alla nostra 
denuncia, ma le sue rassicurazioni non sono più sufficienti per noi e per i lavoratori. Dice che la 
Polverini gli ha assicurato che i soldi ci sono in incontri informali? Innanzi tutto le parti sociali non sono 
state avvisate e comunque si indichi allora il capitolato di bilancio dedicato a questo finanziamento al 
CIPE e a Roma Metropolitane, così come ha fatto il Comune di Roma l'11 agosto scorso. Altrimenti 
dichiarazioni e rassicurazioni per noi rimangono parole al vento. Una cosa sola è certa nelle 
dichiarazioni di Aurigemma, che le lotte intestine sempre più evidenti tra giunta Polverini e giunta 
Alemanno, vanno a discapito dei cantieri e qundi le pagano i lavoratori". Così in una nota le segreterie 
regionali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil replicando alle dichiarazioni dell'Assessore Aurigemma, "dopo 
la nostra dichiarazione sul fermo della tratta T3 della Metro C a causa dei mancati conferimenti della 
Regione Lazio". 
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IL CASO 

«Non ci sono i soldi, si ferma la Linea C» 
Ma RomaMetropolitane: si va avanti 
L'allarme dei sindacati: la Regione non paga, stop alla tratta 
T3 da S. Giovanni al Colosseo. L'azienda smentisce: le somme 
arriveranno, i lavori procedono 
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Giallo Le sigle denunciano:«Niente fondi dalla Regione. Cantieri fermi». L'azienda: «Tutto falso» 

Pit-stop sindacale per la tratta T3 della metro C 
«Bloccati i lavori della metro C per mancanza di soldi». 

«No, non è vero». Prima l'annuncio dei sindacati, poi la smentita dei vertici di Roma 
metropolitane. Ed è subito Giallo. A metà pomeriggio di ieri, mentre infuriava la polemica su 
debiti e crediti tra Comune e Regione (leggi Atac e Cotral), è arrivata la mina di Feneal Uil, Filca 
Cisl, Fillea Cgil: «I lavori per la costruzione della tratta T3 della metropo C da San Giovanni al 
Colosseo, non proseguiranno. Il mancato co-finanziamento della propria quota da parte della 
Regione Lazio obbliga Roma Metropolitane a sospendere la prosecuzione dei lavori». «La 
decisione - continuava la nota sindacale - è stata assunta dal consiglio di amministrazione di 
Roma Metropolitane il 27 ottobre in osservanza a quanto previsto dalla delibera n. 60 di luglio 
2010 del Cipe che subordina il finanziamento alla formalizzazione degli impegni finanziari assunti 
dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma». Inoltre, affondano le 
sigle, «a nulla valgono i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco Alemanno, mentre 
la grave inadeguatezza della Giunta Polverini, unitamente al contenzioso legale che interessa i 
lavori di prolungamento della linea metropolitana B tratta Rebibbia-Casal Monastero, di cui non è 
possibile prevedere i tempi di conclusione, rischiano persino di vanificare l'accordo siglato a luglio 
dalle federazioni sindacali con l'Assessore alla mobilità capitolina Aurigemma a salvaguardia della 
ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C e B1». Quasi immediata la smentita dell'azienda: 
«La notizia che i sindacati provinciali hanno ritenuto di far circolare non è per nulla aggiornata. Il 
problema del finanziamento della tratta T3 è stato infatti definitivamente risolto. A seguito dei 
recenti colloqui intercorsi tra il sindaco Alemanno e la presidente Polverini, quest'ultima ha 
confermato l'erogazione delle somme di competenza regionale per la tratta T3 e il 
completamento della linea C». Per l'assessore alla Mobilità comunale Aurigemma si tratta invece 
solo di «Notizie false e tendenziose». 
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04/11/2011 - 17.53 - «Gli interventi per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. 
Il consiglio d’amministrazione di Roma Metropolitane ha disposto la sospensione dei lavori della 
tratta T3». Lo denunciano, in...   

 
 

 

http://www.informazione.it/d/4814E055-97D0-4D91-ADA4-95E5C5B617D7/Sindacati-denunciano-sospensione-lavori-metro-C-nella-tratta-San-Giovanni
http://www.informazione.it/d/4814E055-97D0-4D91-ADA4-95E5C5B617D7/Sindacati-denunciano-sospensione-lavori-metro-C-nella-tratta-San-Giovanni
http://www.informazione.it/d/4814E055-97D0-4D91-ADA4-95E5C5B617D7/Sindacati-denunciano-sospensione-lavori-metro-C-nella-tratta-San-Giovanni
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ROMA: SINDACATI, LA METRO C NON SI FARA' 
 
Roma, 04 nov - I lavori per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il 
mancato co- finanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio obbliga la società ... 

 
 

 
 
 

 

http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20111104-roma-sindacati-la-metro-c-non-si-fara
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Roma, 4 nov. - "Gli interventi per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il consiglio 
d'amministrazione di Roma Metropolitane ha disposto la sospensione dei lavori della tratta T3". Lo 
denunciano, in una nota, i sindacalisti di categoria della Provincia di Roma Anna Pallotta (Feneal Uil), 
Attilio Vallocchia (Filca Cisl) e Marco Carletti (Fillea Cgil). 

"Il mancato cofinanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio - affermano - obbliga la 
societa' Roma Metropolitane a disporre la sospensione delle attivita' connesse alla prosecuzione dei lavori 
della tratta T3 San Giovanni-Colosseo della metro C. La decisione e' stata assunta dal cda di Roma 
Metropolitane il 27 ottobre, in osservanza a quanto previsto dalla delibera n.60 di luglio 2010 del Cipe 
(Comitato interministeriale per la programmazione economica) che subordina il finanziamento del 
Comitato interministeriale 'alla formalizzazione degli impegni finanziari assunti dal presidente della 
Regione Lazio e dal sindaco del Comune di Roma in ordine al cofinanziamento dell'opera per le rispettive 
quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale ". 

"A nulla valgono dunque i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco Alemanno. Roma 
Capitale ha formalizzato gli atti di propria competenza, a copertura del finanziamento dell'opera, soltanto 
l'11 agosto del 2011, altro che entro sessanta giorni. I lavori per la costruzione della linea C, una delle piu' 
importanti opere della mobilita' di Roma che aspira al rango di capitale europea, si bloccano con 
gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed economico" 
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Metro C, Sindacati: Roma metropolitane sospende lavori tratta 
T3  
Roma, 4 nov 2011- I sindacati provinciali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, denunciano in una 
nota “I lavori per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il mancato co-
finanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio obbliga la società Roma Metropolitane a 
disporre la sospensione delle attività connesse alla prosecuzione dei lavori della tratta T3 San Giovanni-
Colosseo di metro C”. “La decisione è stata assunta dal consiglio di amministrazione di Roma 
Metropolitane lo scorso 27 ottobre - riferiscono i sindacati - in osservanza a quanto previsto dalla delibera 
n. 60 di luglio 2010 del Cipe che subordina il finanziamento alla formalizzazione degli impegni finanziari 
assunti dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma in ordine al co-
finanziamento dell'opera per le rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla 
Gazzetta ufficiale. A nulla valgono dunque i fin troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco 
Alemanno (Roma Capitale ha formalizzato gli atti di propria competenza, a copertura del finanziamento 
dell'opera, soltanto l'11 agosto del 2011, altro che entro sessanta giorni..), i lavori per la costruzione della 
linea metropolitana C, una delle più importanti opere della mobilità di Roma che aspira al rango di capitale 
europea, si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed economico. La grave 
inadeguatezza amministrativa e politica della Giunta Polverini, - accusano Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil 
- unitamente al contenzioso legale che interessa i lavori di prolungamento della linea metropolitana B 
tratta Rebibbia-Casal Monastero, di cui non è possibile prevedere i tempi di conclusione, rischiano persino 
di vanificare l'accordo siglato lo scorso luglio dalle federazioni sindacali con l'Assessore alla mobilità 
capitolina Aurigemma a salvaguardia della ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C e B1”. “È 
inammissibile, assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo settimane di smentite, dichiarazioni ed 
impegni verbali finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille lavoratori, tra lavorazioni dirette 
e indotto, privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione”, dichiarano Anna Pallotta-Feneal Uil, 
Attilio Vallocchia-Filca Cisl, Marco Carletti- Fillea Cgil: “Le costruzioni romane e del Lazio hanno perso 
10mila posti di lavoro solo nell'ultimo anno. In un simile scenario la Regione Lazio crea le condizioni 
perché si fermino i lavori della Metro C. Siamo di fronte all'ennesimo disastro della Presidente Polverini, 
con ripercussioni pesantissime per il territorio, non soltanto in termini occupazionali, bensì infrastrutturali, 
di sviluppo e di servizio ai cittadini” 
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ANSA) - ROMA, 4 NOV - 'I lavori per la costruzione della linea metropolitana C non 
proseguiranno. Il mancato co-finanziamento da parte della Regione Lazio obbliga la societa' 
Roma Metropolitane a sospendere le attivita' per la prosecuzione dei lavori della tratta San 
Giovanni-Colosseo della metro C'. Ad affermarlo sono i sindacati provinciali di categoria Feneal 
Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. Immediata la smentita dell'assessore alla Mobilita', Antonello 
Aurigemma: 'Sono notizie false e tendenziose'. (ANSA). 
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Le sigle provinciali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil denunciano: "A nulla valgono dunque i fin 

troppo noti proclami e le rassicurazioni del sindaco Alemanno i lavori per la costruzione della linea 

metropolitana C si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed economico" 
 
La metro C, a quanto pare, non s'ha da fare. Dopo l'esclusione dal dossier delle Olimpiadi per i tempi biblici 

che si prevedevano per la realizzazione, ora arriva la denuncia dei sindacati provinciali di categoria Feneal 

Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil: "I lavori per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il 

mancato co-finanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio obbliga la società Roma 

Metropolitane a disporre la sospensione delle attività connesse alla prosecuzione dei lavori della tratta T3 

San Giovanni-Colosseo di metro C". La decisione è stata assunta dal consiglio di amministrazione di Roma 

Metropolitane lo scorso 27 ottobre - riferiscono i sindacati - in osservanza a quanto previsto dalla delibera n. 

60 di luglio 2010 del Cipe che subordina il finanziamento " alla formalizzazione degli impegni finanziari 

assunti dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma in ordine al co-finanziamento 

dell’opera per le rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale". 



L'ALLARME: GRAVISSIME RIPERCUSSIONI - "A nulla valgono dunque i fin troppo noti proclami e le 

rassicurazioni del sindaco Alemanno - continuano i sindacati - i lavori per la costruzione della linea 

metropolitana C, una delle più importanti opere della mobilità di Roma che aspira al rango di capitale 

europea, si bloccano con gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed economico". Feneal Uil, Filca 

Cisl, Fillea Cgil denunciano la "grave inadeguatezza amministrativa e politica della Giunta Polverini, 

unitamente al contenzioso legale che interessa i lavori di prolungamento della linea metropolitana B tratta 

Rebibbia-Casal Monastero, di cui non è possibile prevedere i tempi di conclusione, rischiano persino di 

vanificare l’accordo siglato lo scorso luglio dalle federazioni sindacali con l’Assessore alla mobilità capitolina 

Aurigemma a salvaguardia della ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C e B1". 

UN DISASTRO OCCUPAZIONALE - “E’ inammissibile, assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo settimane 

di smentite, dichiarazioni e impegni verbali finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille 

lavoratori, tra lavorazioni dirette e indotto, privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione”, 

dichiarano Anna Pallotta-Feneal Uil, Attilio Vallocchia-Filca Cisl, Marco Carletti- Fillea Cgil: “Le costruzioni 

romane e del Lazio hanno perso 10mila posti di lavoro solo nell’ultimo anno. In un simile scenario la Regione 

Lazio crea le condizioni perché si fermino i lavori della Metro C. Siamo di fronte all’ennesimo disastro della 

Presidente Polverini, con ripercussioni pesantissime per il territorio, non soltanto in termini occupazionali, 

bensì infrastrutturali, di sviluppo e di servizio ai cittadini”. 

IL COMMENTO - “Quanto denunciato dai sindacati sul blocco dei lavori della metro C è gravissimo - dice 

Massimiliano Valeriani, consigliere del Pd a Roma - Lo scontro tra Alemanno e la Polverini, con la Regione 

che non versa i finanziamenti dovuti se prima il Comune non cede un posto in consiglio di amministrazione di 

Roma Metropolitane, è emblematico di come il Pdl romano e laziale, impegnato in uno scontro fratricida, si 

disinteressi dei problemi della città e pensi solo ad accaparrarsi poltrone. Purtroppo l’ennesimo braccio di 

ferro tra Alemanno e la Polverini rischia di portare indietro la città di venti anni”. 
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capitolina Aurigemma a salvaguardia della ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C e B1". 
 
"E' inammissibile, assistiamo ad una situazione gravissima. Dopo settimane di smentite, dichiarazioni ed impegni verbali 
finalmente emerge la verità. Una verità inaccettabile, mille lavoratori, tra lavorazioni dirette e indotto, privi di ogni 
prospettiva e condannati alla disoccupazione", dichiarano Anna Pallotta-Feneal Uil, Attilio Vallocchia-Filca Cisl, Marco 
Carletti- Fillea Cgil: "Le costruzioni romane e del Lazio hanno perso 10mila posti di lavoro solo nell'ultimo anno. In un simile 
scenario la Regione Lazio crea le condizioni perché si fermino i lavori della Metro C. Siamo di fronte all'ennesimo disastro 
della presidente Polverini, con ripercussioni pesantissime per il territorio, non soltanto in termini occupazionali, bensì 
infrastrutturali, di sviluppo e di servizio ai cittadini". 
 
(04 novembre 2011)  
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TRASPORTI: SINDACATI, DA ROMA METROPOLITANE 
STOP A LAVORI LINEA C 
(AGI) - Roma, 4 nov. - I lavori per la costruzione della linea metropolitana C di Roma non proseguiranno. 
Il mancato co-finanziamento della propria quota da parte della Regione Lazio obbliga la societa’ Roma 
Metropolitane a disporre la sospensione delle attivita’ connesse alla prosecuzione dei lavori della tratta T3 
San Giovanni-Colosseo di metro C. Lo denunciano i sindacati provinciali di categoria Feneal Uil, Filca 
Cisl, Fillea Cgil. La decisione e’ stata assunta dal consiglio di amministrazione di Roma Metropolitane lo 
scorso 27 ottobre, in osservanza a quanto previsto dalla delibera n. 60 di luglio 2010 del Cipe che 
subordina il finanziamento del Comitato interministeriale “..alla formalizzazione degli impegni finanziari 
assunti dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco del Comune di Roma in ordine al co-
finanziamento dell’opera per le rispettive quote entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera sulla 
Gazzetta ufficiale.”. “I lavori per la costruzione della linea metropolitana C - sottolineano i sindacati - una 
delle piu’ importanti opere della mobilita’ di Roma che aspira al rango di capitale europea, si bloccano con 
gravissime ripercussioni sul piano occupazionale ed economico. La grave inadeguatezza amministrativa e 
politica della Giunta Polverini, - accusano Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil - unitamente al contenzioso 
legale che interessa i lavori di prolungamento della linea metropolitana B tratta Rebibbia-Casal Monastero, 
di cui non e’ possibile prevedere i tempi di conclusione, rischiano persino di vanificare l’accordo siglato lo 
scorso luglio dalle federazioni sindacali con l’Assessore alla mobilita’ capitolina Aurigemma a 
salvaguardia della ricollocazione dei lavoratori licenziati da Metro C e B1″. La conseguenza sono ” mille 
lavoratori, tra lavorazioni dirette e indotto, privi di ogni prospettiva e condannati alla disoccupazione. Le 
costruzioni romane e del Lazio hanno perso 10mila posti di lavoro solo nell’ultimo anno. In un simile 
scenario la Regione Lazio crea le condizioni perche’ si fermino i lavori della Metro C. Siamo di fronte 
all’ennesimo disastro della Presidente Polverini, con ripercussioni pesantissime per il territorio, non 
soltanto in termini occupazionali, bensi’ infrastrutturali, di sviluppo e di servizio ai cittadini”. “Non 
resteremo certo a guardare. I lavoratori delle costruzioni sono stanchi di promesse ed impegni elusi e 
disattesi. Chiediamo a tutte le forze politiche e sociali di attivarsi immediatamente affinche’ Renata 
Polverini rispetti gli impegni utili alla ripartenza dei lavori necessari alla tratta sospesa da Roma 
Metropolitane e affinche’ - concludono i sindacati - il sindaco di Roma possa diventare, prima o poi, un 
soggetto politico e amministrativo affidabile e coerente, nel rispetto del ruolo che riveste”. (AGI) Pgi 
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«Gli interventi per la costruzione della linea metropolitana C non proseguiranno. Il consiglio 
d’amministrazione di Roma Metropolitane ha disposto la sospensione dei lavori della tratta T3». Lo 
denunciano, in una nota, i sindacalisti di categoria della Provincia di Roma Anna Pallotta (Feneal Uil), 
Attilio Vallocchia (Filca Cisl) e Marco Carletti (Fillea Cgil). «Il mancato cofinanziamento [...] 
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