Spett.le
S.IJ.L.P.L.
Sindacatounitario Lavoratori
PoliziaLocale
Via Ettore Franceschini73
0 0 1 5 5- R o m a

R o m al \ , 1 3 1 0 5 1 2 0 1 6
e r n a igl i a n n i n i ( 0 s u l p l . i t. , ì r - , .' . , - , 1 - , '-. '.. ' i ' "
Alla C.A Sie.Stefano
Giannini
Ho sempre difeso per principio il corpo della Polizia Locale fin dal tempo
dell'On.BenitoCatorache fu Assessore
al CorpodellaPoliziaLocaledi Roma.
Ho notato,negli anni successivi,la mancanzadi sensibilitàe rispettoda parle
dei governantidelle città sia verso il Corpo sia verso i singoli componenti.La
cosami ha rattristatonon poco.
" Libertas" che rappresentala D.C. dei giovani, avrà non solo rispetto ma
intendedare allo stessoquel "prestigio" e quella "personalità"che ebbe negli
anni in cui la città ebbegoverni D.C. I1 corpo dei Vigili deve esserenon solo
rivalutatoma deveaverequella forzae quellapersonalitànecessaria
per aiutare,
(non multare;solo in casi estremi)il cittadino e la città ad uscireda questacrisi
che non è solo economica ma anche sociale, morale, e psicologica.
Contrariamentea quanto sostengonogli altri partiti, siamo per rinnovare il
contrattodi lavoro immediatamente(entro 90 giorni) e dare loro quantodovuto.
Gli stipendivanno aggiornatial costodella vita giusto quantosancitopiù volte
dalla Corle di Cassazione.
Lo stessodicasiper le indennitàche furono elargitea
suotempodall' On. Benito Catoracon lo scriventeal tavolo delletrattative.
il Cìorpodei vigili deve chiedereed ottenereun contrattodiversoe difforme da
quello dei dipendenti comunali. Con questo non intendo penalizzarel'altra
categoria;anzi il rispettodello scriventeè rnassimo ancheverso i dipendenti
comunali.Anche questi gravementepenalizzatinegii anni, sotto ogni aspetto:
economico,socialedellapersonalità
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Il Corpo di Polizia Urbananon solo non va ridotto ma va potenziatonelle varie
funzioni che attualmentesvolge e in altre del tutto nuove. I componentidel
"Corpo" è giusto che crescanoprofessionalmente
nello svolgerele mansioniche
gli vengonoattribuitetantoda sentirsigratificaticon la crescitadella carriera.
Il coqpodeve esprimerei propri capi, solo in casi estremidevono esserfatte
scelteesterne.
Con la speranzadi una nostra affermazionepolitica, possiamo assicurarefin
d'ora che il colpo di PoliziaUrbanasaràtenutonella massimaevidenzatantoda
superare'uniti, ogni ostacoloderivantedai disastricreatida chi sta sovernando
la città da oltre 20 anni.
Con immensastimada chi ha semprecontribuitoa risolverele istanzedel corpo.
Il Presidente
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