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56rl lccumo quero che ir
ll servizìorichiede. ctr,
lr ro, qunndo si tnfta di
r aspetra.e per ofe tuo-

fl (ll una caoreri d,albergo, ci
sentiamo un po, d€qualificati".
I polìziotti romani ;on s€ la ca-
Ínlo molto meglio dei ciÉbi
îieri mitanesi che devono "fare
Ìi gu:lrdiÀ alle escorî det pre-
m'er (come documenmro ieri
&l ftfto). "Spesso dobbiamo
accompagÉre la personaÌirà
che abbiaflo il compiio di prc
t€ggefe a fesr€ in vite pú,?t€
sull'Appia antica o tuori Roma.
Ci dicono di a{p€nar€ tuoîi e di
andarÌi a prend€re ú ùn alrE
uscita. oppure sftendí1mo in
aùto sotro gli rlbergfu per Sti
hot€l(he conosciamo non c,è
prcblem4 ,ltrimenri siamo clr,
stîetti a vigilafe su rune le vie
d'accesso o di tugi. A volre ad-
diritturà fl ipianemnoti".

Itl.irnlnale
non dà i ro|neri

MAGARI con ore e ore di
strdordinàrio non pa8îro, p€È
me - cosr come accade ai on
bini€ri - i poliziotti aúiuno ad
accumulafe anche 120 ore
mensili di strnordimrio a ftonte
dette 30 pagat€_ .oppue 5€-
grxamo ra pffsona a urìa festa e
dobbiamo andarcicon l€ nosrre
gircche conjúut. dalla Dirtc
la. perche I'amministEzio;e da
rfe fflni oon ci pagajl vesriafio ".
'Pero cor la P.irìa RepubbXca
€ra anch€ pegaio" si consola
qualcuno. N€Iacapìtale, do\.,ei
sindacati sono molto forti. è dif-
ffcile che I€ "amiche' d€i viD
(non solo polfticD lEneano aè-
compaanare sùlle auro blhda_
te. Molto diDerde dat caDos€of-
ta e daUa suî €pacira di ùrporsi
sulr persondjrr d! pmregger€.
h passato è capirato ?nch€ che
Enisse rifiutata la ri.biesra di
unauo membrod€t€ isttù?ioni
di ponar a bonlo il lìetio ,ppe
tra nato. Mtr le attes€ soBo qti rl-
b€rghi. gli appart menrip;Eti
o i c€nrîi beness€r€ (dorc la
persooa protena 1,? útìcial,
ment€ af ff simassaSsiff€) sono

lmposìbile aver€ i nlìmeri ufft-
ciali d€lle rone Il minisrero
dell'lnremo rcnde noto soltanto
che, aI primo orrobre d€tlo scor-
so anno, Ìe peîsonalità sotro tu
leÌa e.arlo 570. Per il resto si è in

amuale a.l Parlamenro dett,Ucis.
Ì'Ufficio centfate interforze del,
la sio{ezza pe.sonate. Fonîi ùf-
rcose padmo tìEce di 2500
uomini delle foî?e deÌt'ordftìe
llnP€8nati quoridianamente rci
s€rvjz di scorta e di rutet4 e in
quenì di visilanza ai luoshi sen-
sibdi. Nùf|erj cuiÌr$ro;eqiun_
U i disposinei giomaleri Eriucis
a oecloeF iÍ via esclusiE e in
rorrDz coofdinata I'azione di
Proteaone e vignanz+ ì{a le ri-
cnesl€provmaonodallePrerftt_
tufe e, visto che i Pfefeni sono
nominati dd Corldstio dei mini,
stri su indicazione del Dinisreîo
dell'Intemo, la politica alla fin€
c enlra An tfopÉo. A ditrerffzè
d€gU alni, gti uomini che haffìo

"lJn'offesa
per ehi è morto"
LaPolizia: "Orm iantoniam

hoteleaqntrimassa
compiro di rutelaîe Berlusconi

appaftengorc ar sereizi seg€ti.

Anche il sap seSnala dr ùemDo lo
spreco di d€nam pubdrico:

.Xii"f"f;"iffffi"ff*:
con.ato p€r nvjsitafr te nome
cne reSohnrefijno it s€rvrio e
per cercÀrE di lecùperur uomi-
ù €mezzi da adibire alta lotra àrÌ,

;##K;:fl"#,Ttr*
persoDa é a.ischio e oDDofnno
scorîafi,r, trri dobbj,-mó es5€E
D prcs€nza di ur, pftsonalft,
cne ne ru rcale neces:ita"
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