
Legge pronta, singoli cittadini disporranno delle forze dell’ordine. Così Atene fronteggia la crisi

Agenti a noleggio

Attualità

Giorgio Scura

ROMA - Poliziotti in af-
fitto come fossero guar-
die del corpo private.
Secondo il quotidiano
on-line greco ProtoThe-
ma, il governo ellenico
starebbe per varare
una legge che permet-
te ai singoli cittadini
privati di assumere uo-
mini e mezzi della poli-
zia. La motivazione,
nel paese europeo più
massacrato dalla crisi,
è sempre quella: non ci
sono soldi. Spunta an-
che un tariffario: 30 eu-
ro all’ora per un poli-
ziotto, 40 se in auto;
200 per una pattuglia
in barca fino a 1500 eu-
ro per una in elicotte-

ro. L’iniziativa - fa sape-
re il ministero dei servi-
zi di sicurezza in un co-
municato - servirà a
«pagare il costo di uti-
lizzo di materiale di po-
lizia e delle infrastruttu-
re, e consentire di mo-
dernizzarli».

In particolare, nel mi-
rino sono finiti i servizi
di scorta di materiale
pericoloso o di opere
d’arte, finora garantiti
gratuitamente, ma che
presto diventeranno a
pagamento. Il ministe-
ro ha detto anche che
accetterà richieste di
noleggio di uomini e
mezzi della polizia solo
se non influenzeranno
la capacità operativa
delle forze di sicurezza.

Questa decisione,
che già sta alimentan-
do molte polemiche, in
pratica metterà nelle
condizioni qualsiasi pri-
vato cittadino di acqui-
sire e quindi comanda-
re forze dell’ordine.
Una legge pensata per
cercare di fare cassa,
ma che apre nel già
martoriato tessuto so-
ciale greco un’ulteriore
falla. Nasce, in pratica,
un diritto alla sicurezza
variabile, legato alla ca-
pacità economica dei
singoli cittadini. «Teori-
camente - dicono le pri-
me reazioni dei sinda-
cati - si potrà assumere
dei poliziotti per man-
ganellare i loro colleghi
in servizio pubblico».

Intervista
Valeria Arnaldi

ROMA

Nicola Tanzi, segretario
Sap (sindacato di poli-
zia), cosa pensa degli
agenti a noleggio?
«È una notizia inquietante.

Assurdo dare la possibilità ai

cittadini di pagare un agente
con tanto di tariffario. Da
noi, al massimo, esistono

convenzioni tra Stato e Enti,
come Poste, Ferrovie, Auto-
strade, per specifici servizi,
ma è tutt’altra questione».

Tale scelta da noi non sa-
rebbe possibile neppure

per la crisi?
«No. La sicurezza è prero-

gativa dello Stato. Lo garanti-
sce e tutela la costituzione.
La soluzione è razionalizzare
le forze dell’ordine».

Quali i rischi di una poli-
zia in affitto?
«Poter noleggiare agenti si-

gnifica dare la possibilità di
creare milizie private. Sareb-
be pericolosissimo. I privati
dovrebbero entrare in altri
campi, come la sicurezza di
partite e concerti, provveden-
do con stewart. Permettereb-
be di risparmiare agenti».

Grecia, un poliziotto costerà trenta euro l’ora

Il Sap: è impensabile che possa accadere in Italia
«Pericoloso rischio di milizie private»

ROMA
Morta Miriam Mafai
Miriam Mafai, giornalista e
scrittrice, è morta a 86 an-
ni a Roma dopo una lunga
malattia. Nata a Firenze,
ha partecipato alla Resi-
stenza antifascista nel Pci.
Nel 2005 è stata Premio
Montanelli per l’attenzione
al mondo femminile. Oggi
alle 15.30, camera ardente
in Campidoglio, dove doma-
ni alle 11 si terranno anche
i funerali.

SIRIA NEL CAOS
Spari sui profughi
Prosegue la mattanza in Si-
ria. Secondo gli attivisti, il
regime avrebbe ucciso al-
tre 75 persone. L’esercito
di Assad ha sparato al con-
fine con la Turchia: 3 feriti.

Nicola
Tanzi

INBREVE

Poliziotti a ore

30 euro

A piedi

40 euro

Con la volante

200 euro

Guardia costiera

1.500 euro

In elicottero

Tel. 06.84.24.25.99
Cell. 339.337.10.88

GALLICANO NEL LAZIO
VIA DELLE COLONNELLE (Viale Aldo Moro)

VENDESI
TRI-QUADRI LOCALI IN CORTINA - GIARDINO - POSTO AUTO - TERRAZZO - TERMOAUTONOMO
PORTONCINO BLINDATO - INFISSI IN FERRO - STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO ANTISISMICO

A PARTIRE DA MQ 60 - MQ 140 GIARDINO INGRESSO CARRABILE E PEDONALE - DISPONIBILITÀ ALTRE METRATURE

A PARTIRE DA

€ 150.000
(MUTUABILI FINO ALL’80%)

NO SPESE AGENZIA
NO SPESE NOTAIO

METRO
FERROVIA - ACOTRAL

CENTRO COMMERCIALE

2012 martedì
10 aprile 5


