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PROTESTA SOLO I SERVIZI MINIMI PREVISTI. PRESIDIO-LAMPO AL VERDI: «ESTENDEREMO LA LOTTA A TUTTI I DIPENDENTI» 

E ieri sciopero in massa dei vigili 
O «Estenderemo la lotta a tutti i 
dipendenti comunali»: bagnati 
fino all'osso, dichiarano guerra al 
Comune. Mentre ia, città freme in 
attesa dei «top gun», sindacati e 
vigili urbani distribuiscono vo-
lantini a poca distanza dalla torre 
di controllo del Verdi. Un presi-
dio-lampo visto il tempo, ma il 
messaggio arriva forte e chiaro: 
«Si va verso lo sciopero generale 
dei lavoratori comunali. La, frat-
tura con l'amministrazione d net-
ta, ma tenteremo un ultimo in-
contro M Prefettura». 

Intanto, gli agenti della muni-
cipale h an no aderito n blo cco alla 
protesta di ieri. Sei, comunque, le 
pattuglie impegnate in citOì. Due 
alla mattina, due al pomeriggio e 
due alla sera. Tutto questo per ga-
rantire i scalzi minimi ai parmi-
giani: l'intervento dell'infortuni-
stica, in caso di incidenti sixadali, 
ed eventuali trattamenti sanitari 

Crt che Coztele 

Guarnieri: «Problema 
affrontato 
con sufficienza» 
«R.■ «Lo sciopero dei vigili 
nella giornata delle frecce 
tricolori è stato sicuramente 
un gesto forte, ma la 
sufficienza con cui il 
Sindaco io ha liquidato 
dimostra l'inadeguatezza 
dell'amministrazione 
comunale nell'affrontare il 
problema». E' l'opinione di 
Maria Teresa Guarnieri di 
«Altra politica». Piena 
solidarietà ai vigili, infine, è 
stata espressa dal circolo 
Geyrnonat-Montanara di 
Rifondazione Comunista. 

obbligatori. Oltre, inaturalmente, 
agli agenti impegnati a risponde-
re alle chiamate arrivate al co-
mando. 

Diccap-Sulpm (il sindacato dei 
vigili), Fp Cgilyp Cisl e riper-
corrottole tappediun'intesa naufra-
gata definitivamente venerdì. 
Dall'attivazione «forzata» delarrno 
notturno (dalle 22 alle 4) ai dietro-
(rant sull'erogazione delle indenni-
tà di rischio. Senza contare quelle 
per servizi serali e notturni che 
«vengono pagate in maniera arbi-
traria e poco chiara- appuntano an-
cora i sindacati-, In altre p arole, seb - 
bene il setnizio :dato stesso, non tutti 
gli agentivengonopagati,madccide 
il corntmdante.Vermslo a sua Misere-
rione», Rispunta poi il tema caldo 
della carenza d'organico «ormai 
cronica - concludono i rappresen-
tanti dei dipendenti si parla dito 
vigili in meno rispetto alle disposi-
zioni regionali», * Ch.Poz. 
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