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Il benvenuto di Casa ai piloti 
ce V15,4 dell'esibizione delle Frecce Trice1 
sensore al commer,..,io, Cri,sdano 	si°en  rcle'cd2tornadiri l'al  
i-oporto militare di San Damano, a Piacenza, per accogliere i 
piloti della Pattuglia Acrobatica Italiana e dare lom benvenuto. 
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Chiara Pozzati 

Vigili a braccia conserte nel 
giorno delle Frecce Tricolori. 
Mentre i top gun danno spet-
tacolo in cielo, divise e sindacati 
rimangono «ancorati» a terra 
per un volantinaggio serrato di 
fronte all'aeroporto Verdi. 

Niente da fare: la rottura con 
l'amministrazione pare definiti-
va e la protesta di domani è solo 
l'inizio. I rappresentanti sinda-
cali, infatti, si riservano di 'met-
tere in campo altre iniziative. 

Dallo sciopero genera -ledi tut-
ti i dipendenti comunali, al bloc-
co degli straordinari. «In realtà-
spiega Sauro Salati della Cgil - è 
venuto meno l'accordo generale. 
Ecco perché stiamo valutando se 
proclamare lo sciopero generale 
dei lavoratori comunali». 

La notizia è arrivata ieri, dopo 
['ennesima riunione fiume an-
datain scena in Municipio. I rap-
presentanti dei vigili (The-
cap-Sulpm), Cgil, Cisl e Uil e la 
delegazione trattante del Comu-
ne (che ieri non ha :fiato sentire 
la sua voce) si sono «arenati» 
sulle indennità di servizio. Un 
altro buco nell'acqua non pro- 

prio imprevisto, considerando 
l'esito incerto del precedente in-
contro del tavolo tecnico. Du-
rante il vertice di lunedì scorso, 
infatti, la delegazione trattante 
del Comune aveva chiesto alcuni 
giorni per poter rivalutare le ri-
chieste del sindacati. Un break 
vano a quanto pare: ieri è stato 
confermato lo sciopero già pro-
clamato a livello unitario nel 
giorni scorsi. Domani i servizi 
minimi della polizia municipale 
verranno comunque garantiti: 
due pattuglie dell'infortunistica 
saranno pronte a intervenire in 
caso d'incidenti stradali, un'al-
tra si occuperà degli eventuali 
trattamenti sanitari obbligatori 
e dalla centrale tre agenti ri-
sponderanno alle chiamate. 

Quel Che è certo è che fino a 
venerdì i toni usati da entrambe 
le parti erano improntati alla 
prudenza. 

Ieri è scattatala brusca virata: 
«Per la prima volta a Parma è 
stata paventata la chiusura for-
zata della trattativa - dicono 
Diccap-Sulpm, Cgil, Cisl e Uil-- 
in altre parole la. delegazione 
trattante ha annunciato che si 
rivolgerà alla parte politica. Ma  

la, giunta grillina. sembra aver 
deciso da parecchio: il rischio è 
che applichino il contratto in 
maniera unilaterale e senza te-
nere in considerazione le nostre 
proposte. Qpesto è inammissi-
bile». I vigili che incrociano le 
braccia sembrano essere solo il 
primo tassello di un effetto do-. 
mino che potrebbe provocare 
non pochi disagi. L'argomento 
scottante per gli uomini di via 
del Taglio è il pagamento «ar 
bitrario» (a loro dire) delle in-
dennità. olmprovvisamente 
hanno dichiarato che le inden-
nità di rischio (30 euro lordi ca-
danno) non verranno pagate, 
mentre quelle legate ai servizi 
serali (2,50 euro a testa) e not-
turni (43 euro ciascuno) non ver-
ranno erogate a tutti gli agenti. 
Ma solo ad alcuni secondo le va-
lutazioni che il comandante Ver-
rusio farà di volta in volta. Non 
possiamo accettare questa di-
stribuzione arbitraria dei fondi. 
Da parte nostra vogliamo solo 
che vengano rispettate le pro 
poste, appuntate sul verbale del. 
tavolo tecnico del 10 maggio, e 
fatte dai rappresentanti dell'am-
ministrazione stessa>.* 

LA PROTESTA SALTATO L'ACCORDO SULLE INDENNITA' DI SERVIZIO 

Arrivano le Frecce 
Tricolori. E i vigili 
fanno sciopero 
Rotta la trattativa con il Comune: domani 
volantinaggio davanti all'aeroporto Verdi 
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