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Urla e fischi al sindaco 
«Ridacci i nostri soldi» 
Circa300 dipendenti del Comune protestano sotto al Municipio contro i tagli in busta paga: 
Pizzarotti li affronta e poi fa dietrofront: «Dialogo impossibile con chi insulta e offende» 

Pierluigi Dallapina 

li Le pentole degli «indignados» 
questa volta hanno lasciato il po-
sto ai fisdnetti, anzi, ai fischi, degli 
agenti della Polizia municipale e 
allaprotesta, allarabbiae alleurla 
dei dipendenti comunali intero-
citi contro l'amministrazione in 
seguito alla decisione di bloccare 
il contratto deeentratti, facendo 
così saltare il pagamento delle in-
dennità. 

Fino a 200 euro in meno 
Tradotto in numeri, si parla di 

cifre fra 150 e f200 curo in meno in 
busta paga su stipendi che in me-
dia sono di poco simeriori ai mille 
curo. In periodo di crisi basta pc,co 
ad accendere gli animi, trasfor-
mando così un Comune a 5 Stelle, 
in un Comune con la tensione alle 
stelle, sia dentro che Mori dal pa-
lazzo, con il primo cittadino inve-
stito dal sibilo perforante dei 5- 
schietti e da una serie di «buffo-
ne», «vergogna», «ridacci !soldi», 
nel corso di una protesta che ve-
deva in prixna linea proprio gli 
agenti, a causa del mancato paga-
mento legato ai servizi notturni. 

Esplode la rabbia 
Durante la manifestazione sot-

to i portici del Grano organizzata 
dalla Funzione pubblica di Cgii, 
Cisl e Uil e dai Sultim, la rabbia 
letteralmente esplosa quando po-
co dopo le 17 il sindaco Federico 
Pizzarottiha deciso di affrontare 
sindacati e manifestanti a viso 
aperto. 

Fischi e urla al sindaco 
Nel giro di pochi secondi 11 ten-

tativo di dialogo è stato sommerso 
dai fischi e dalle urla, col sindaco 
costretto a fare retromarcia più 
volte nel tentativo di guadagnare le 
scale e rientrare in consiglio co-
munale («Non si può parlare con 
chi offende»). «Ai sindacati abbia-
mo fatto tre proposte, non mi sem-
bra che loro abbiano fatto la stessa 
cosa. Noi comunque non abbiamo 
tagliato gli stipendio, urla il primo 
cittadino ai giornalisti accalcati at-
torno a lui mentre tutto intorno 
c'era una piazza che urlava e so-
prattutto lo zittiva col 'frastuono 
dei fischietti. «In tisenato c'erano 
tante indennità perché c'erano an-
che risorse diverse», spiegato entre 

LA RIDUZIONE 
Da 50 a 200 euro 
meno in busta paga su 
stipendi che in media 
sono di poco superiori 
ai mille euro: questi i 
toqh contro cui 
protestano i dipendenti, 
dovuti al mancato 
pagamento dote 
ndennità. 

se Per la Polizia municipale non 
c'è pace. In attesa dell'imminen-
te arrivo del nuovo comandan-
te, i sindacati degli agenti la-
mentano una serie di criticità, 
che vanno dal mancato paga-
mento dei servizi notturni svolti 
da giugno a dicembre 2012 - dal 
primo gennaio i servizi notturni 
sono alati sospesi per questo 
inativo - fino al caso dei nu-
merosi agenti sprovvisti della 

patente di servizio, quindi non 
abilitati a mettersi al volante 
dei mezzi della Municipale. Ieri, 
fra le decine dì agenti radunati 
sotto i portici del Grano, qual-
cuno faceva notare l'ennesimo 
problema le polizze assicurati-
ve non coprono i danni al con-
ducente, per cui, in caso di in-
cidente, ad essere risarcito sa-
rebbe solo l'eventuale passeg-
gero e non l'autista.. Ad aprile 

l'amministrazione dovrebbe 
sbloccare il pagamento degli ar-
retrati per le notti, ma intanto 
Luca lucidano del Sulpm spiega: 
«Un agente che prende uno sti-
pendio base di 1240 euro, si è 
trovato una riduzione di 160 CU^ 

ro, E questo a causa dei taglio 
delle Manna& «Rispetto a un 
collega che lavora a Modena-
conclude - prendiamo 250 euro 
netti in meno». 
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DM pagameli° de ervízl °ottimi alle patenti di servizlo: la protesta 

Anche i vigili urbani sotto i Portici del Grano: 
‹<Gli stipendi? Tagliati fino a 160 euro. Non si va avanti» 
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sotto i portici continuavano ad ar-
rivare dipendenti e agenti della 
Municipale, in divisa e non, ingros-
sando le fila della protesta fino ad 
arrivire a circa 300 persone. «Non 
si può ragionare solo di soldi, è 
cambiato un periodo storico», con-
tinua rivolgendosi ai giornalisti, ai 
quali spiega anche che «porterò in-
dicazioni ai nostri parlamentari» 
per cercare di sbloccare i contratti 
decentrati. «In aprile -- annuncia. 
una volta salito in municipio - ci 
sarà un nuovo incontro all'Astra». 
Ovviamente coi lavoratori. 

Scontro con 15 Stelle 
Ma agli agenti e al dipendenti 

la teoria del «sono cambiati i tem-
pi» non piace, e in un attimo ban-
diere, manifestanti e fischi si sono 
spinti. fin sulla soglia del consiglio 
comunale, dove un improvvisato 
servizio d'ordine di alcuni attivisti 
del Movimento è arrivato allo 
scontro verbale con alcuni lavo-
ratori. «Qui c'è un problema di 
metodo, perché se il Comune vuo-
le trovare una soluzione deve par-
lare e poi agire», spiega il segre-
tario della Funzione pubblica 

Sauro Salati. «La nostra pro-
posta è, per prima cosa, il rico-
noscimento dei salari, - aggiunge 
-- e poi si potrebbero trasformare 
le indennità in progetti che ven-
gono pagati s ubito». Nell'attesa di 
trovare un accordo, vanno avanti 
il blocco delle flessibilità e degli 
straordinari. «Se l'amministra 
zione continua a non darci rispo-
sta potremmo anche fare sciope-
ro», taglia corto Salati. 

Bloccata via Repubblica 
Come viene fatto notare da An-

na Lisa Albertazzi, segretaria della 
Fp Cisl, i tagli alle indennità 
guardano soprattutto gli agenti 
della Municipale, gli operai, gli 
sportellisti del Due, i messi. no-
tificatori, e una serie di lavoratori 
dei servizi sociali. «Il Comune si 
era anche impegnato a incremen-
tare il fondo di produttività, ma ad 
oggi non sappiamo ancora nulla, 
sebbene il termine fissato per leg-
ge scada il 31 marzo», aggiunge la 
sindacalista, mentre fra i mani-
festanti era presente anche Gian-
ni Fazio della FPI IR]. Prima del 
rompete le righe, un gruppo di 
manifestanti ha bloccato il traf-
fico lungo via Repubblica. • 
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