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Un libro per”VFoSULUe” leguardiegiurate
IntervistaadAndreaAmbrosino,autorede” Il TurnodiGuaUGLa”il librochevenerdìprossimosaràinregaloconLa Nazione
LUCCA

Si intitola «Il Turno di Guardia»
il libro (Pacini editore) che ve-
nerdì 30 i lettori de La Nazione
troveranno in omaggio con il
quotidiano. Cinque racconti, al-
trettante storie di guardie parti-
colari giurate impegnate sul
campo – tra Pisa, Viareggio e
Lucca –per la sicurezza dei cit-
tadini. Uominie donnechel au-
tore, il fiorentino AndreaAmbro-
sino, prova a raccontaredentro
e fuori la divisa.
Perchéleguardiegiurate?
«Nella vita di tutti i giorni mi oc-
cupo di consulenza e formazio-
ne con uQ’atteQzLoQe particola-
re lamondo dellavigilanzapriva-
ta. Quindi questo libro nasce
dalla mia esperienza di tutti i
giorni conloro».
Nel libro si parladi ’ LQvLVLELOL’.
«Ovviamente èuna provocazio-
ne. Siamo abituati a vedere le
guardie giurate in strada,quan-
do entriamo nei supermercatio
altrove. E nonostantequestoè

inutile negarecheF’qmolto pre-
giudizio nei confronti di questi
lavoratori, tra diffidenza e ten-
denza adignorare questefigure
così importanti. Speroche chi
leggendosi faccia due doman-
de e meglio apragli occhi sudi
loro».
Pisa,Lucca e Viareggio: le tre
’ OoFatLoQ’ del libro.
«Esattamente.Cinque racconti,
ognuno scritto volutamente
con uno spirito diverso dall al-
tro: F’q la storia SLù di suspen-
ce, quella SLù ironica, quella in-
trospettiva, quella SLùarticolata
e quellada ’normale turno di la-
voro . Ogni storia vuole mettere
in luce un aspettodiverso e an-
che far vedere come il lavoro
svolto dalle guardie influenza la

nostravitadi tutti i giornie le no-
stre relazioni. Il teatro degli
eventi sonoproprio questetre
province della Toscana, dove
operail Corpo Guardie di Cit-
tà ».

Le nostreiniziative

” Il Turnodi GuaUGLa”
Venerdìil libro in regalo
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Istituto chespegne20candeli-
ne...
«Venti annidi attività! Il proget-
to del libro nascee vede fin da
subitocoinvolto Mariano Bizzar-
ri, amministratore unico delle
Guardie di Città, che ne ha an-
che scritto laprefazione. Pagine
chenonsonosolo un benvenu-
to ma un vero e proprio piccolo
saggio storico sucomenascela
vigilanzaprivata dalRegnod Ita-
lia aoggi».
Nuovi progetti?
«Chi mi conoscesachesono un
amantedei fumetti quindi la
prossima è una vera e propria
sfida. Sto collaborando con la
BugsComics perdareunsegui-
to a fumetti del libro di fanta-
scienza ’Il Culto di AOexDnGeU’
(Società Editrice Fiorentina,
2018),chehaavutounottimo ri-
scontro di pubblico» .

FrancescaBianchi
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OSTACOLI DA SUPERARE
Diffidenza eignoranza
rispettoa lavoratori
molto importanti per
la sicurezza

Il fiorentinoAndrea Ambrosino
autorede Il turnodi Guardiain
regalovenerdiconLa Nazione
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