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Metro C: Roma Metropolitane, ok fondi pagamenti entro aprile  
 (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Entro fine aprile saranno saldati al consorzio Metro C i pagamenti per i lavori 
già effettuati per la terza linea metropolitana di Roma. Ad annunciarlo Roma Metropolitane al termine del 
tavolo di confronto in Prefettura sulla metro C. "Abbiamo assicurato che i fondi sono stati sbloccati, e che 
entro la fine di aprile saranno pagate tutte le pendenze - annuncia l'ingegner Franco Taliani di Roma 
Metropolitane - Due giorni fa abbiamo inviato a Metro C il piano per il rientro dei pagamenti e siamo in 
attesa di una loro risposta in merito alla ripresa dei lavori". "Abbiamo già corrisposto al Consorzio circa 43 
milioni ed entro la fine di aprile saranno erogati altre risorse per saldare le pendenze, per un totale di oltre 
100 milioni" aggiunge. 
 
Metro C: tavolo confronto sindacati-Prefettura  
 (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Si è tenuto questa mattina a Palazzo Valentini un tavolo di confronto tra 
Prefettura e sindacati sul caso metro C i cui cantieri sono fermi dal 15 dicembre scorso. Erano presenti il 
viceprefetto di Roma, il capo gabinetto del Campidoglio, i vertici del consorzio Metro C e di Roma 
metropolitane. "Abbiamo affrontato tutti i problemi - dice Raffaele Galisai della Filca Cisl - Il Comune ha 
detto di aver già sbloccato 100 milioni di euro, una parte subito e il resto a fine aprile. Altri 100 milioni 
arriveranno in seguito perché è stato sbloccato il fondo di 200 milioni fermo presso il ministero anche a 
seguito del tavolo di ieri".  
 
Metro C: sindacati,consorzio deciderà se riaprire cantieri  
Prossima settimana decisione in cda  
 (ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Il consorzio metro C si è preso una settimana di tempo. La prossima 
settimana ci sarà un cda in cui si deciderà la ripresa dei cantieri o la rescissione del contratto". Così 
Raffaele Galisai della Filca Cisl al termine del tavolo di confronto in Prefettura su metro C. "Noi ci 
auguriamo che l'opera sia portata a conclusione" aggiunge. (ANSA).  
 
Metro C: sindacati, ci saranno comunque licenziamenti  
 (ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Abbiamo chiesto l'immediato ritiro della procedura di mobilità per tutti i 109 
lavoratori". Così Stefano Costa della Feneal Uil al termine del tavolo di confronto in Prefettura su metro C. 
"Se riprenderà l'opera ci hanno annunciato che comunque ci saranno degli esuberi, circa una ventina di 
lavoratori" avverte Bendetto Truppa della Fillea Cgil. "Siamo ovviamente contrari - aggiunge - perché 
sarebbe una immotivata procedura di mobilità e si metterebbe a rischio il completamento dell'opera".  
 
Metro C: società, necessaria chiarezza tra le parti  
Al prossimo Cda decisione su ripresa lavori  
 (ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Da notizie di stampa si apprende di un incontro tenuto ieri fra gli Enti 
Finanziatori della linea C della metropolitana (Ministero infrastrutture, Comune e Regione) per definire il 
Quadro Economico Generale del Progetto determinando gli impegni economico-finanziari di ciascun 
soggetto finanziatore. Viene inoltre riferito che si prevede nei prossimi giorni un aggiornamento del tavolo 
per la condivisione dei risultati e dei procedimenti volti a velocizzare i pagamenti dei lavori. A questo 
proposito la società Metro C ritiene che l'esigenza di ottenere chiarezza in tal senso è ritenuta condizione 
necessaria per ristabilire un corretto rapporto contrattuale tra le parti". Lo si legge in una nota della società 
Metro C. "Nell'incontro tenuto in data odierna presso la Prefettura di Roma - aggiunge la nota - la società 
Metro C ha preso atto del rinnovato interesse della Pubblica Amministrazione finalizzato a garantire le 



condizioni di una corretta gestione del contratto e si è riservata di comunicare le proprie decisioni in merito 
alla ripresa dei lavori all'esito di quanto sarà deliberato nel prossimo Consiglio di Amministrazione. Il 
tavolo presso la Prefettura è stato aggiornato di comune accordo tra le parti tra 20 giorni".  
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Prosegue sciopero lavoratori Tiburtina Scarl, 24/2 incontro  
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Prosegue lo sciopero dei 50 lavoratori della Tiburtina Scarl che incroceranno 
le braccia sino a mercoledì 24 febbraio, giorno in cui si terrà un tavolo nella sede del Dipartimento 
Sviluppo infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, al quale sono convocati i rappresentanti 
di Roma Capitale, il commissario straordinario della Tecnis ed i sindacati FenealUil Roma, Filca Cisl 
Roma e Fillea Cgil Roma e Lazio. Le lavorazioni, informano i sindacati, proseguiranno solamente con gli 
operai della ditta subappaltatrice presente in cantiere. "La situazione qui al cantiere è molto difficile, i 
lavoratori sono preoccupati per il loro destino occupazionale e per i mancati pagamenti, temiamo per 
l'ordine e la tenuta sociale" - affermano Remo Vernile della Feneal Uil, Domenico Facchini della Filca 
Cisl, e Eric Wibabara, della Fillea Cgil di Roma e del Lazio - il nostro obiettivo è la salvaguardia dei posti 
di lavoro e che sia restituito alle maestranze tutto l'arretrato. Devono infatti ancora avere tre mensilità e il 
mancato accantonamento della Cassa Edile di Roma e Provincia". I comitati di quartiere della Tiburtina 
hanno espresso solidarietà agli operai.  
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Omniroma-METRO C, SOCIETÀ: IN PROSSIMO CDA COMUNIACZIONI SU RIPRESA 
LAVORI 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "Da notizie di stampa si apprende di un incontro tenuto ieri fra gli Enti 
Finanziatori della linea C della metropolitana (Ministero infrastrutture, Comune e Regione) per definire il 
Quadro Economico Generale del Progetto determinando gli impegni economico-finanziari di ciascun 
soggetto finanziatore. Viene inoltre riferito che si prevede nei prossimi giorni un aggiornamento del tavolo 
per la condivisione dei risultati e dei procedimenti volti a velocizzare i pagamenti dei lavori. A questo 
proposito - si legge in una nota - la società Metro C ritiene che l’esigenza di ottenere chiarezza in tal senso 
è ritenuta condizione necessaria per ristabilire un corretto rapporto contrattuale tra le parti"."Nell’incontro 
tenuto in data odierna presso la Prefettura di Roma - prosegue il comunicato - la società Metro C ha preso 
atto del rinnovato interesse della Pubblica Amministrazione finalizzato a garantire le condizioni di una 
corretta gestione del contratto e si è riservata di comunicare le proprie decisioni in merito alla ripresa dei 
lavori all’esito di quanto sarà deliberato nel prossimo Consiglio di Amministrazione. 
Il tavolo presso la Prefettura è stato aggiornato di comune accordo tra le parti tra 20 giorni".  
 
Omniroma-METRO C, SINDACATI:CHIESTO RITIRO MOBILITÀ 109 
LAVORATORI,CONTRARI ANCHE A 20 -2 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - (SEGUE). "Come sindacato - dichiarano in una nota Remo Vernile e 
Stefano Costa della Feneal Uil di Roma, Raffaele Galisai e Simone Danna della Filca Cisl di Roma, 
Benedetto Truppa e Diego Piccolo della Fillea Cgil di Roma e del Lazio - ringraziamo ancora la Prefettura 
per la solerzia della convocazione. Nel tavolo abbiamo chiesto la revoca degli oltre 500 licenziamenti a 
salvaguardia dei posti di lavoro dei 110 dipendenti del Consorzio e degli altri 400 lavoratori dell'indotto, e 
la riapertura dei cantieri della Metro C per dare alla città di Roma un'opera fondamentale che non può 
rimanere monca. Abbiamo però ribadito di non accettare alcuna proposta che riguardi esuberi di lavoratori, 
a quel punto saremmo noi a porre il veto, nessuna delle persone che ha consentito sino ad oggi le 
lavorazioni deve perdere il posto di lavoro. Le parti si sono impegnate a rincontrarsi tra 20 giorni, dopo che 
il Consorzio Metro C riunirà il proprio Consiglio di Amministrazione per decidere la ripresa dei lavori". 
Prosegue ancora la nota: "Oggi si sta presentando la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, ci 
chiediamo come non si possa terminare la Metro C, la più grande opera italiana e come non si possa 
realizzare la metro B2 da Rebibbia a Casal Monastero. I piani che si intrecciano in questa vicenda sono 
tanti, l'interesse della città è quello di vedere completata la linea C, una priorità per avere un sistema 
integrato di trasporti, quello delle Organizzazioni Sindacali è che nessuno perda il posto di lavoro, sarebbe 
un'immotivata procedura di mobilità". 
 
Omniroma-METRO C, SINDACATI: SBLOCCATO FONDO MINISTERO DA 200 MLN 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "Il Comune ha detto di aver già sbloccato 100 milioni di euro, una parte 
subito e il resto entro fine aprile. Altri 100 milioni arriveranno in seguito, perché è stato sbloccato il fondo 
di 200 milioni, che era fermo presso il ministero, anche a seguito del tavolo di ieri". Così Raffaele Galisai, 
della Filca Cisl di Roma, al termine del tavolo in Prefettura sulla vicenda Metro C. 
All'incontro, oltre alle sigle sindacali, erano presenti tra gli altri, riferiscono i sindacalisti, il capo gabinetto 
del Campidoglio, i vertici di Roma Metropolitane e del Consorzio Metro C, e un viceprefetto.  
 



 
Omniroma-METRO C, FILCA CISL: PROSSIMA SETTIMANA CDA CONSORZIO PER 
DECISIONE 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "Il Consorzio Metro C si è preso una settimana di tempo. La prossima 
settimana ci sarà un Cda dove si dovrebbe decidere in merito alla possibilità di ripresa dei lavori o a quella 
di rescissione del contratto per la realizzazione dell'opera. Noi ci auguriamo l'opera sia portata a termine". 
Lo ha detto Raffaele Galisai, della Filca Cisl di Roma, al termine del tavolo convocato in Prefettura sulla 
vicenda Metro C. 
 
Omniroma-METRO C, CISL: SE LAVORI RIPRENDONO POSSIBILE RISPETTARE 
CONSEGNA SAN GIOVANNI 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "Se i lavori riprendessero subito, teoricamente potrebbero essere rispettati 
i tempi e la scadenza per la consegna della stazione di San Giovanni, prevista per metà 2016". Lo ha detto 
Raffaele Galisai, della Filca Cisl di Roma, al termine del tavolo convocato in Prefettura sulla vicenda 
Metro C."È evidente però - ha aggiunto - che questa situazione ha rallentato i tempi, e quindi sarà difficile 
rispettare questo cronoprogramma. Il congelamento del tunnel è completato, ora serve realizzare le opere 
accessorie", ha aggiunto. 
 
Omniroma-METRO C, SINDACATI: CHIESTO RITIRO MOBILITÀ 109 LAVORATORI, 
CONTRARI ANCHE A 20 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "Abbiamo richiesto l'immediato ritiro della procedura di mobilità per tutti 
i 109 lavoratori". Lo ha detto Stefano Costa, della Feneal Uil di Roma, al termine del tavolo in Prefettura 
sulla vicenda Metro C. E aggiunge Benedetto Truppa, della Fillea Cgil di Roma e del Lazio: "Qualora 
l'opera riprendesse, ci hanno annunciato che comunque ci saranno degli esuberi relativi a circa una ventina 
di lavoratori, ai quali siamo ovviamente contrari perché sarebbe un'immotivata procedura di mobilità e si 
metterebbe a rischio il completamento dell'opera".  
 
METRO C, ROMA METROPOLITANE: SBLOCCATI FONDI, PAGAMENTI A CONSORZIO 
ENTRO APRILE 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "Abbiamo assicurato che i fondi sono stati sbloccati, e che entro la fine di 
aprile saranno pagate tutte le pendenze. Due giorni fa abbiamo inviato a Metro C il piano per il rientro dei 
pagamenti e siamo in attesa di una loro risposta in merito alla ripresa dei lavori". Lo ha detto l'ingegner 
Franco Taliani, di Roma Metropolitane, al termine del tavolo convocato in Prefettura sulla vicenda della 
Metro C. 
"Abbiamo già corrisposto al Consorzio circa 43 milioni finora, ed entro la fine di aprile saranno erogate 
altre risorse per saldare le pendenze, per un totale di oltre 100 milioni", ha aggiunto.  
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Omniroma-TIBURTINA BIS, CGIL-CISL-UIL: "LAVORATORI IN SCIOPERO FINO AL 24 
FEBBRAIO" 
(OMNIROMA) Roma, 17 FEB - "E’ terminata l’assemblea dei sindacati Feneal Uil di Roma Filca-Cisl di 
Roma e Fillea Cgil di Roma e del Lazio con i lavoratori della Tiburtina Scarl ,presso il cantiere di via 
Tiburtina, dove è stato deciso di proseguire lo sciopero. I 50 lavoratori incroceranno le braccia sino a 
mercoledi 24 febbraio, giorno in cui si terrà un tavolo alle ore 10 a via Petroselli, sede del Dipartimento 
Sviluppo infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, a cui sono convocati i rappresentanti di 
Roma Capitale, il commissario straordinario della Tecnis, Ruperto ed i sindacati FenealUil Roma, Filca 
Cisl Roma e Fillea Cgil Roma e Lazio. Le lavorazioni proseguiranno solamente con gli operai della ditta 
subappaltatrice presente in cantiere". E' quanto si legge in un comunicato.“La situazione qui al cantiere è 
molto difficile, i lavoratori sono preoccupati per il loro destino occupazionale e per i mancati pagamenti, 
temiamo per l’ordine e la tenuta sociale – affermano Remo Vernile della Feneal Uil di Roma, Domenico 
Facchini della Filca Cisl di Roma e Eric Wibabara della Fillea Cgil di Roma e del Lazio – presenti al tavolo 
di questa mattina in Prefettura insieme a tre Rappresentanti Sindacali Aziendali. “il nostro obiettivo è la 
salvaguardia dei posti di lavoro e che sia .restituito alle maestranze tutto l’arretrato. Devono infatti ancora 
avere tre mensilità e il mancato accantonamento della Cassa Edile.di Roma.e Provincia “ Occorre 
individuare delle soluzioni senza perdere un solo giorno di tempo, per aiutare gli operai, che come sempre 
finiscono per rappresentare l’anello debole della catena.. Molti di loro sono disperati” dichiarano 
Vernile,Facchini e Wibabara perche’ non sanno come fare per andare avanti. A pagare non possono essere 
coloro che hanno garantito l’esecuzione dell’opera e noi non li lasceremo soli ma saremo   sempre al loro 
fianco”  
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TV 
TESTATA DATA  ORA TIPOLOGIA 
RAI 3 TGR LAZIO 17 febbraio 2016 19:30 servizio con interviste a  

R. Galisai (Filca Cisl) 
E. Wibabara (Fillea Cgil) 

 
RADIO 
TESTATA DATA ORA TIPOLOGIA 
RADIO ROMA 
CAPITALE 

17 febbraio 2016 13:30 intervista telefonica a                        
R. Vernile (Feneal Uil) 

RADIO VATICANA 18 febbraio 2016 9:30 intervista telefonica a                        
R. Vernile (Feneal Uil) 
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Metro C, sbloccati i pagamenti  
al consorzio: «Ora riaprite i cantieri» 
Roma Metropolitane: entro fine aprile saranno saldate le pendenze 
per i lavori conclusi. «Già erogati 43 milioni, arriveremo a 100». I 
sindacati chiedono il ritiro della mobilità 

 
 

Metro C, ripartono i pagamenti. Si chiude con un accordo la lunga trattativa economica che aveva portato 
lo stop dei cantieri per la costruzione della terza linea sotterranea della Capitale e l’avvio della procedura di 
mobilità dei 109 operai (ma in totale sono 500 i posti a rischio). «Abbiamo già corrisposto al consorzio 
Metro C circa 43 milioni ed entro la fine di aprile saranno erogati altre risorse per saldare le pendenze, per 
un totale di oltre 100 milioni» annuncia l’ingegner Franco Taliani di Roma Metropolitane al termine del 
tavolo di confronto in Prefettura. 

La riapertura del cantiere 

Entro fine aprile, quindi, saranno saldati al consorzio Metro C i pagamenti per i lavori già effettuati. 
«Abbiamo assicurato che i fondi sono stati sbloccati - continua Taliani - Due giorni fa abbiamo inviato a 
Metro C il piano per il rientro dei pagamenti e siamo in attesa di una loro risposta in merito alla ripresa dei 
lavori». «La gestione commissariale del Campidoglio ha dichiarato che ha già sbloccato già 100 milioni», 
conferma Raffaele Galisai della Filca Cisl, e «il consorzio Metro C ha assicurato che la prossima settimana 
si riunirà il cda per decidere la ripresa dei cantieri o la rescissione del contratto». Altri 100 milioni di euro 
«arriveranno in seguito - precisa Benedetto Truppa della Fillea Cgil - perché è stato sbloccato il fondo di 
200 fermo presso il Ministero dei Trasporti, anche a seguito del tavolo che si è riunito ieri». 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_dicembre_04/roma-metro-c-stop-imprese-consorzio-lavori-cantiere-e6651874-9a6e-11e5-99f9-ca90c88b87df.shtml


Ritiro della mobilità 

Insomma, i soldi ci sono, e quindi i sindacati chiedono « l’immediato ritiro della procedura di mobilità per 
tutti i 109 lavoratori» dice Stefano Costa, della Feneal Uil di Roma, al termine del tavolo in Prefettura sulla 
vicenda Metro C. E aggiunge Benedetto Truppa, della Fillea Cgil di Roma e del Lazio: «Qualora l’opera 
riprendesse, ci hanno annunciato che comunque ci saranno degli esuberi relativi a circa una ventina di 
lavoratori, ai quali siamo ovviamente contrari perché sarebbe un’immotivata procedura di mobilità e si 
metterebbe a rischio il completamento dell’opera». 

A rischio l’apertura della stazione San Giovanni nel 2016 

«Se i lavori riprendessero subito teoricamente potrebbere essere rispettata la scadenza prevista di meta’ 
2016 per la consegna della stazione San Giovanni. Ma è evidente che questa situazione ha rallentato i tempi 
e quindi sara’ molto difficile rispettare questo cronoprogramma, anche se il congelamento del tunnel è 
completato e mancano solo le opere accessorie» aggiunge Galisai 

La più lenta e costosa al mondo 

Il consorzio Metro C ha vinto la gara, nel 2005. L’intera linea Pantano-piazzale Clodio doveva essere 
pronta nel 2015 e doveva costare interamente 3 miliardi e 47 milioni. Finora tra ritardi e varianti è stata 
costruita solo la tratta da Pantano-Monte Compatri a piazza Lodi e sono già stati spesi tre miliardi e 739 
milioni, 692 milioni in più de budget iniziale dell’intero progetto. Dal 15 dicembre, il consorzio ha deciso 
di chiudere il cantiere Metro C: decisione legata allo scontro sui pagamenti, che ha allungato ancor più 
costi e tempi del cantiere. Non a caso quindi, si è meritato il triste primato della linea più cara e più lenta 
del mondo. 

 
 
 

 

 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_novembre_21/gran-pasticcio-metro-piu-caro-lento-mondo-1cce5c56-7151-11e4-b9c7-dbbe3ea603eb.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_novembre_21/gran-pasticcio-metro-piu-caro-lento-mondo-1cce5c56-7151-11e4-b9c7-dbbe3ea603eb.shtml


Testata CORRIERE.IT 
Data 18 febbraio 2016 
Tipologia quotidiani / web 
Sezione Cronaca di Roma 

 
 

 
 
CANTIERE NEL CAOS 

Tiburtina, operai senza stipendio 
Gli abitanti manifesteranno con loro 
La tensione non accenna a diminuire: i lavoratori della Scarl sono ancora in sciopero, ma dai 
residenti arriva una proposta di alleanza. Ci sarà un incontro in Comune il 24 
di Rinaldo Frignani 

 
 
Gli abitanti che vivono sulla Tiburtina, fra ponte Mammolo e Rebibbia, insieme con i lavoratori che da 
mesi non percepiscono lo stipendio. Un’alleanza nuova, dopo anni di disagi per chi risiede nei pressi del 
cantiere per l’allargamento della consolare, aperto da una decennio e ancora non concluso. Il prossimo 24 
febbraio i comitati degli abitanti hanno annunciato la loro partecipazione al sit-in di protesta dei lavoratori, 
una cinquantina, davanti alla sede del Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu) 
di via Petroselli dove alle 10 è previsto l’incontro fra i sindacati Feneal Uil e Filca-Cisl di Roma e Fillea 
Cgil di Roma e Lazio, in rappresentanza degli operai della Tiburtina Scarl, i rappresentanti di Roma 
Capitale e il commissario straordinario della Tecnis, Ruperto. 
Al tavolo con i sindacati anche il Comune e il commissario della Tecnis 
Nel frattempo i lavoratori continueranno lo sciopero. «Al cantiere la situazione è molto difficile, gli operai 
sono preoccupati per il loro destino e i mancati pagamenti, temiamo per l’ordine e la tenuta sociale», 
spiegano i sindacalisti Remo Vernile, Domenico Facchini ed Eric Wibabara che mercoledì mattina erano 
presenti al tavolo in Prefettura insieme con tre rappresentanti aziendali. «Il nostro obiettivo - aggiungono - 
è la salvaguardia dei posti di lavoro e che sia restituito alle maestranze tutto l’arretrato. Devono infatti 
ancora avere tre mensilità e il mancato accantonamento della Cassa Edile di Roma e provincia. Occorre 



individuare delle soluzioni senza perdere un solo giorno di tempo, per aiutare gli operai, che come sempre 
finiscono per rappresentare l’anello debole della catena. Molti di loro sono disperati - concludono Vernile, 
Facchini e Wibabara - perché non sanno come fare per andare avanti. A pagare non possono essere coloro 
che hanno garantito l’esecuzione dell’opera e noi non li lasceremo soli ma saremo sempre al loro fianco». 
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