
 

 
 

RASSEGNA 
STAMPA 

Feneal Uil Roma 
 

Tiburtina bis, la protesta prosegue  
 

Roma, 23 febbraio 2016 



Testata AGENPARL 
Data 23 febbraio 2016 
Tipologia agenzie stampa 
 

 

 

Roma, Sindacati: allargamento via Tiburtina, domattina 
tavolo presso Dipartimento XII di Roma Capitale 

 
 
(AGENPARL) – Roma, 23 feb 2016 – Si riunirà domani, mercoledì 24 febbraio, a partire dalle ore 10:00, 
presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, committente 
dell’opera, il tavolo con i sindacati territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil ed un 
rappresentante del Commissario straordinario della Tecnis, per fare il punto sui lavori per il raddoppio della 
Tiburtina, ad oggi fermi. Le retribuzioni in arretrato delle maestranze (mesi di settembre, ottobre, gennaio) ed i 
relativi versamenti in Cassa edile, assieme al futuro dell’opera, fondamentale per un intero quadrante cittadino, i 
temi all’ordine del giorno. Contestualmente, a partire dalle ore 9:30 di mercoledì 24 febbraio, i lavoratori, già in 
sciopero da due settimane, esasperati dai mancati pagamenti e dall’incertezza circa il proprio destino 
occupazionale, si riuniranno in presidio presso via Petroselli, sotto la sede del Dipartimento, dove attenderanno i 
rappresentanti sindacali per conoscere gli esiti emersi dal tavolo. “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”- 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, che saranno 
presenti al tavolo – “La tensione è alta e la situazione è molto difficile,  temiamo per la tenuta sociale”. 
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Raddoppio via Tiburtina,domani tavolo sindacati-Campidoglio  
Contestualmente presidio lavoratori, non ci pagano  
 (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Si riunirà domani, a partire dalle ore 10, presso il Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, committente dell'opera, il tavolo con i sindacati 
territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil ed un rappresentante del Commissario 
straordinario della Tecnis, per fare il punto sui lavori per il raddoppio della Tiburtina, ad oggi fermi. 
"Le retribuzioni in arretrato delle maestranze (mesi di settembre, ottobre, gennaio) e i relativi versamenti 
in Cassa edile, assieme al futuro dell'opera, fondamentale per un intero quadrante cittadino, i temi 
all'ordine del giorno - spiegano i sindacati - Contestualmente, a partire dalle 9.30, i lavoratori già in 
sciopero da due settimane, esasperati dai mancati pagamenti e dall'incertezza circa il proprio destino 
occupazionale, si riuniranno in presidio presso via Petroselli, sotto la sede del Dipartimento, dove 
attenderanno i rappresentanti sindacali per conoscere gli esiti emersi dal tavolo". 
"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 - 
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, che saranno presenti al tavolo - La tensione è alta e la 
situazione è molto difficile, temiamo per la tenuta sociale".(ANSA). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Testata OMNIROMA  
Data 23 febbraio 2016 
Tipologia agenzie stampa 
 
 

 

 
 

 

Omniroma-TIBURTINA BIS, SINDACATI: DOMANI TAVOLO E 
PRESIDIO LAVORATORI 
(OMNIROMA) Roma, 23 FEB - "Si riunirà domani, mercoledì 24 febbraio, a partire dalle ore 
10:00, presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, 
committente dell’opera, il tavolo con i sindacati territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, 
Fillea Cgil ed un rappresentante del Commissario straordinario della Tecnis, per fare il punto 
sui lavori per il raddoppio della Tiburtina, ad oggi fermi. Le retribuzioni in arretrato delle 
maestranze (mesi di settembre, ottobre, gennaio) ed i relativi versamenti in Cassa edile, 
assieme al futuro dell’opera, fondamentale per un intero quadrante cittadino, i temi all’ordine 
del giorno. Contestualmente, a partire dalle ore 9:30 di mercoledì 24 febbraio, i lavoratori, già 
in sciopero da due settimane, esasperati dai mancati pagamenti e dall’incertezza circa il 
proprio destino occupazionale, si riuniranno in presidio presso via Petroselli, sotto la sede del 
Dipartimento, dove attenderanno i rappresentanti sindacali per conoscere gli esiti emersi dal 
tavolo". Così in una nota Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil. 
“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 - 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, che saranno presenti al 
tavolo – La tensione è alta e la situazione è molto difficile, temiamo per la tenuta sociale”. 
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Si riunirà domani, mercoledì 24 febbraio, a partire dalle ore 10:00, presso il Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale, committente dell’opera, il tavolo con i 
sindacati territoriali di categoria Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil ed un rappresentante del 
Commissario straordinario della Tecnis, per fare il punto sui lavori per il raddoppio della Tiburtina, 
ad oggi fermi. Le retribuzioni in arretrato delle maestranze (mesi di settembre, ottobre, gennaio) ed i 
relativi versamenti in Cassa edile, assieme al futuro dell’opera, fondamentale per un intero quadrante 
cittadino, i temi all’ordine del giorno. Contestualmente, a partire dalle ore 9:30 di mercoledì 24 
febbraio, i lavoratori, già in sciopero da due settimane, esasperati dai mancati pagamenti e 
dall’incertezza circa il proprio destino occupazionale, si riuniranno in presidio presso via Petroselli, 
sotto la sede del Dipartimento, dove attenderanno i rappresentanti sindacali per conoscere gli esiti 
emersi dal tavolo. «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», 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, che saranno presenti al 
tavolo. «La tensione è alta e la situazione è molto difficile, temiamo per la tenuta sociale». 
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Tiburtina bis, incontro con i sindacati per fare il 
punto su lavori e pagamenti 
 

 
 
Domani riunione per discutere del futuro dei lavori che dovevano portare alla realizzazione della c.d. Tiburtina Bis. Si 
cercano soluzioni affinchè cantieri ormai fermi – che dovevano portare al raddoppio dell’importante arteria stradale 
romana – possano ripartire. L’appuntamento è previsto alle 10 del 24 febbraio nel Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Comune di Roma. Saranno presenti, in rappresentanza dei 
lavoratori le sigle Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil che si interfacceranno con un rappresentante del 
Commissario straordinario della Tecnis. 
I temi che verranno affrontati vanno dai pagamenti arretrarti dei mesi di settembre, ottobre e gennaio, ai relativi 
versamenti in Cassa edile e soprattutto il futuro dei cantieri e degli operai. Intanto prosegue la protesta dei lavoratori 
impegnati nella realizzazione della Tiburtina bis che, già da due settimane, sono in sciopero. 

Domani, in occasione del tavolo, faranno un presidio sotto la sede del Dipartimento in via Petroselli. I sindacati 
promettono battaglia e spiegano che siamo dinnanzi ad una situazione davvero molto difficile: padri di famiglia da mesi 
non percepiscono stipendi e la loro disperazione è tangibile. 
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