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«Se i rilievi sono questi, lunedì 
(domani. mir) ci sentìame, cor- 
reggiamo e stame pronti a firma- 
reil deeumento». 

n 12 febbraio i vigili italii:mi 
manifesterannoaRomaperil 
loro prim9 seìopero ·nazio~ 
Je. Alla Csa-Ospol che ba in 
$tto il corteo, si è aggi~ta 
l'Ugl 
«.Difen!lo sempre il diritto di 

manifestare ma .in un momento 
come-questo, in cui si sta lavoran- 
do anche attraverso l'incontro 
coa il sindace del 29 stilla polizia 
locale, quanta meno serviva un 
po' più di prudenza.e di attenzio- 

"Siamo pronti a chiarire 
i punti dubbi, neanche 
noi vogliamo una polizia 
locale a cottimo" 

NUMERO DUE 
Il vicesindaco Luigi Nieri 

' E~ tem,pesta in un bic- 
·(( obfe: cfa~. ~er le or: 

. g@l.Zzazxom ·s~cali 
ques.t;o è un passaggi<:> deli~tissi- 
mo, ma dobbiamo te11ere i nervi 
s_ailc;li J!; stato i;:omjljuto un la:v:oro 
strao~nario: ì sìndacatì ·~ l'am- 
~azionehanno.ottenu~oaiò 
dle'VQtevano». Il vicesindaco L11Ìr 
gi Nieri, principale interlocutore 
per i1 campidoglio sul spiarlo ac- 
oosso:tiìo, eerea dispegneresulna- 
Sc:ere le ptilemìche sul testo am- 
vatoa1 sindacati. 

lsindac:àtiperosilamentano: 
manca ~:riferimento alta- 
volo SUllaSciJ.Ola. 
«Il documentò chiarisce èbe il 

settorescudlaW.eneiimandatoed 
entxeràtin Vigore con il prossìmo 
anno:scolast,iC:o. Illavofo del tavo- 
la "ovi:à portare a un esito positi- 
vo ò l'aqu:filnìstrazione sarà co- 
munque. in condìzìcne di partire 
con Ie-nnozamodalìtà. A settem- 
bne cl sarà unnuovo contratto da. 
Gentratci~r- la scuola, In questo 
pE!I'iOÒlil il salario aoeessorìo sarà 
pagatocattraversola p~uttività 
disistemaeqi;i,ella finalizz11m». 

In UlllUim è.seri~ che il~ 
J.aQ,011;1~0 dei vigilisarà 

. lega,to~bealleSQDZioniche 
J>Qrteranno a, ten'.qine, pi.ù 
m~teJ>iù SQJ.di? 
«Se ~e multe c''è un passa.g- 

gio che lero incbVidua:no come la 
Pe$iPllità di legare il salario-ae- 
cessorìealnumerodìconnasvea- 
zianielevate, loto11Iieremo. Non è 
iatènzìene né dcll'am.m:inistra- 
zionené.del comando della polizia 
focale legarelapr.oduttivitàdei vi- . 
gili alle rnuh:è: non-vogliamo una 
poliziafocale··acottim.o"». 

Ma ora cosa accadrà? Rioon- 
vocliereteisindacati? 

l!DID!&WRAIJL~JWDMEm 

'Domanisi torna al tavolo 
Non gettiamo alle ortiche 
un risultato straordinario" 
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