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• Nuova offensiva degli agenti municipali contro l'Amministrazione. È partita la campagna d el sindacato Usb pubblico impiego Milano, dal titolo
"'Lasciarnolearrni"' e, contestualm ente è stata formalizzata una
diffida al sindaco Beppe Sala e
.!
una segnalazione all'Ats.
Una m ossa che ha l'obiettivo
di istituire am1erie in ogni singolo comando e luogo di lavoro pe r consentire ai ghisa di lasciare le armi al termine del serj
vizio, sen7..a dovere ponarsele a
casa. «1..a condizione degli agenti della polizia locale è onnai in- Un presidio dei "Ghisa " milanesi per raccogliere le firme e.chiedere all'amminislrazione di poter lasciare le pistole al comando
soppon a bile - ha spiegato Fabio Parenti, dirigente Usb. Suicidi, furti, denunce. Da anni si
susseguono episodi gravissimi
che mettono a repentaglio la sicurezza dei colleghi e dei loro
familiari. Per noi l'anno solare
non è più di J 2 m esi com e per
tutti i comuni m onalì, m a di 1'l
poiché oJu·e 300 ore annuali
fuori orari di servizio vengono
u1iJjzz<1te per il solo trasporto
dell'arma, senza contare i disa gi e gli evid enti rischi legati alla
custodia».

BERI

La protesta

L'appello dei Vigili Urbani:
ccNon vogliamo anni a casa>>

QUESTIONE SICUREZZA

In pochi giorni oltre 700 agenti hanno firmato una petizione aSala
Chiedono che i comandi abbiano armadietti per custodire le pistole

La c<1mpagna Usb ha avuto tate p er rip,istinare le condizio- non si sono fatti gli sn·aordina- ne e gli scioperi. Poco tempo fa,
un largo assenso cimante l'as- ni di salute e la sicurezza dei ri, creando un forte disagio. al giido «Sala dove sei? Sala viesemblea ch e si è tenuta l'altro lavoratori. L'Amministrazione Una presa di posizione che ave- ni giu. Sala ti aspettiamo,,, i gh igiorno n el/a sede del Com an - ha l'obbligo di garantirle, in ca- va indono il Comando di piaz- sa, avevano manifes tato davando, in via Beccaria 19. La di/lìda so contrnrio si espone a possibi- za Beccmia a chiamare i colle- ti alla sede deU'Amminis traz ioal primu cittadino è sta ta firma - li d enunce penalin.
ghi che avevano dato la loro di- ne comunale.
ta da oltre 700 agenti e ufficiali
Insomma, l'ascia di guen-a è sponibilità prima della ven enI rappresentan ti deUe sigle
già oei primi tre h'Ìomi di racco/- slilta dissotterrata da tempo e za, pe r obbligarli a farli, altTi- sindacali Adl Varese, SuJpm e
til d elle adesioni ch e continuele agitazioni degli agenti de l/a rne nti sare bbero scattate san- Sgb, avevano consegnato simranno senza sosta .
polizia locale sembrano n on zioni disciplinari.
bolicam ente le pistole (giocatto«Con q uesto a tto - continua fermarsi m ai. U 31 dicembre,
Non sono mancate le prore- lo).
Parenti - si intima aJ sindaco di per libera scelta dei lavoratori, sie davanti a lla sede del Comurispeflare q uanto disposto d alVECCHI RANCORI
la legge sino dal 1987 e tUltora
inapplicata, ch e preved e l'istitu- ACQUISIZIONE IMMOBILIARE
Duque è sempre scontro fron zione di a1merie in ogni comantale . I rilppo rti n-r1 le parti sono
do. Vogliamo conti nume ad estesi eia quando il Com une ha
sere cittadini libe1i di muoverci
deciso cli d ora re gli agen ti d ei
dopo il lavoro :1 no s1ro pind ba dge elettronici.
llH 'nto, n .....,ituc ndoci il le n1po
• Coimn Sgr, lea<.ler nella gcsJione pa1ri111011iale di fondi di invesril s indaca ti invece con tin ua 1 uhmo e la :-.<.:re 11iliì ;1l lc noslrP.
mcnlo per conio di invesrirori is1i1uzio11.tli, consolida f;i propria preno a la m en ta re che «dopo n o n
frnniKli1•,,
senza nell'arca dello Scalo <.li Porla Humana. Dopo le recenti acq11isia ve r rnan te n1110 la promessa cli
( ; l_i fa P C CJ Hiccardo C c nnriro
,joni_degli i111rnoblu in Via L.orenzini ,t e Via JUpa1110,11i /JS, Coima
;iss11me re .~00 agenti, decani a ta
dli ige11le I ls h e Hh, rapp rew n '.
acq111s1scc la sede del Crnppo IJochringcr lngelhcirn llalia in Via
lantl' dl'i lavoralnJi pe, la :,,lcu in campagna ele ttora le, e do po
Lorcnzi11i A: selle immobili per una superficie lorda li_1uri 1errn di
11·z'l..(1: .. Non ", j pui) ( 'lJ lllÌIHJ: ln _' ; ,
le dichiarazio ni nelle qw1li Sala
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Per
Manfredi
s<-;iric;1re i 1·0, ti e i dibagi dell'a l
rna niles ra va la volontà cli sed er'. ,,lfdl.t.' t -~" d1_Couna Sgr: "' .e aree di via Lurc11zi11i, assieme ii quelle
111 a1t, ges1i11111, , 111 lavora1ori e
s i a un ta vo lo di confron10, nd
:tCfjLIISl,IC 111 vra lhpamo111i, potrnnno essere p ari e di 1111 ampio e
s11U,· 1nm frunigli,·. Q•l('~ta ini
oggi ques ti a nnunci sono rima1111pu1t,1111e proge1111 dr ngcncra,Jonc del tcni to,io».
zia1iva i· 1111 p,1., ., 0 moÌto impors ti solo parole ,il vento ".

Coirna si prende 7 sté1bili a Porta Roman:i
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L'iniziativa del centro sociale Ri-Make
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