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IL 2 MAGGIO fermi
Contratti
da sei anni:
vigilanza
in sciopero
BELLUNO

I lavoratori della vigilan-
za privata tornano a scio-
perare. Sono circa 200 in
provincia gli addetti del
settore che e da oltre sei
armi e mezzo attendono il
rinnovo del Contratto na-
zionale.

«Stipendi insufficienti e
la costante violazione del-
le norme di legge fanno il
paio con la cronica caren-
za di tutele nel silenzio as-
sordante delle istituzio-
ni», precisano i sindacati
di categoria Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs, che
annunciano per il 2 mag-
gio una mobilitazione na-
zionale, con manifestazio-
ne a Roma, della vigilanza
privata e dei servizi di sicu-
rezza. Il corteo partirà da
piazza della Repubblica al-
le 10 si concluderà in piaz-
za Madonna di Loreto alle
13.30.
La mobilitazione è stata

decisa dopo che al tavolo
nazionale unitario delle
strutture e dei delegati le
associazioni datoriali di
settore hanno dichiarato
di non aver ricevuto man-
dato dalle aziende associa-
te.
Filcams Cgil, Fisascat Ci-

sl e Uiltucs evidenziano
«la situazione drammati-
ca in cui versa il settore e
lo stato di sofferenza e di
profondo disagio dei lavo-
ratori da oltre sei anni sen-
za un aumento salariale,
con stipendi insufficienti,
di fronte alla costante vio-
lazione delle norme di leg-
ge e dei contratti anche in
tema di salute e sicurezza
e alla cronica carenza di
tutele adeguate rispetto
all'evoluzione del setto-
re».
Filcams Cgil, Fisascat Ci-

sl, Uiltucs denunciano il
colpevole silenzio delle
istituzioni, a partire dal
ministero dell'Interno,
delle Prefetture e del Mini-
stero del Lavoro. Un com-
portamento ancor più
inaccettabile se riferito a
lavoratori che garantisco-
no la sicurezza privata e
pubblica. —

Nelle case (li riposo
vuolº il 2%dei posti
e minori entrale
pera milioni ili curo
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