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Fiducia nelle forze dell'ordine, in testa la Polizia di Stato 
 

A.D.R: caro Gaspare, avrai certamente visto e letto, il rapporto Eurispes 

2019, relativamente alla fiducia che i cittadini Italiani ripongono nelle 

forze di Polizia del nostro paese. Alla voce sulla fiducia alle istituzioni in 

uniforme, spicca la POLIZIA di stato, quella con il riconoscimento piu’ 

ampio. (71,5% mentre i Carabinieri e la Guardia di Finanza seguono 

distaccate di pochi punti percentuali) Il Primato non può essere considerato 

una sorpresa, visto il trend in termini di fiducia, in salita da tempo, l’incremento può anche essere 

visto per come la Polizia di Stato si è avvicinata ai cittadini tramite il web e i social in generale. 

Sempre dal rapporto Eurispes si apprende che la Polizia di stato italiana viene indicata come l’unica 

in europa ad avere attivato un dialogo aperto e diretto con i cittadini.----------------------- 

Risposta: Caro ammiraglio, devo confessarti che il risultato del rapporto Eurispes 2019, non mi ha per 

niente sorpreso, anzi il piazzamento dell’arma nella speciale classifica di gradimento che la vede insieme 

alla Finanza, distaccata di pochissimo dalla Polizia di Stato,dimostra che nonostante tutte le vicende 

negative che hanno visto coinvolti, pochissimi appartenenti  alla benemerita,se si considera che l’arma 

conta circa 110.000 effettivi,non hanno allontanato gli italiani dall’istituzione. Gli episodi, alcuni molto 

gravi, non hanno indotto i cittadini Italiani a privare l’arma della loro fiducia. L’eurispes ha messo in 

evidenza come la Polizia di stato si e’ avvicinata ulteriolmente, ai cittadini tramite il web e i social in 

generale, mentre l’arma ha percorso altre strade che si sono dimostrate non idonee a stare vicine alla 

gente. Ritengo tuttavia che, il declino sia temporale e che prossimamente la benemerita ritornerà ad 

occupare il cuore degli italiani.  ------------------------- 

A.D.R: al di la’ dei meriti dei cugini, ritieni che le vicende poco gradite e dolorose che hanno 

coinvolto l’arma negli ultimi tempi, abbiano fatto scendere l’arma nel gradimento dei cittadini. Mi 

riferisco principalmente: a- il caso Marrazzo; (di recente e’ iniziato il processo con richieste di 

condanna pesantissime per i carabinieri coinvolti)  b-  il caso Consip con ufficiali sospesi ed altri 

rinviati a giudizio; c- il caso Cucchi (ancora aperto) ; Senza dimenticare altri casi come la violenza 

subita dalle due turiste americane a Firenze,  ( processo in corso ) Mi fermo per non addolorarti 

ulteriolmente, ricordandoti fatti che per colpa di poche mele marce, hanno portato nocumento 

all’istituzione che grazie alla quasi totalità dei suoi appartenenti opera con grandi sacrifici per dare 

sicurezza ai cittadini italiani. Il Tuo pensiero in merito: “” Come ho risposto nella precedente 

domanda,i fatti incresciosi,alcuni molto gravi, che hanno coinvolto appartenenti all’arma che, Tu mi 

citi,alcuni ancora aperti come ferite che ancora sanguinano,ci hanno messo in seria difficolta’ e grazie 

all’impegno,di tanti colleghi che quotidianamente,svolgono le loro mansioni con abnegazione e tanti 

sacrifici,l’istituzione e’ rimasta a galla e gode ancora della fiducia di tantissimi cittadini onesti,come 

dimostra il rapporto Eurispes. In futuro, chi ha responsabilità di comando nell’arma, mi riferisco a tutti, 

nessuno escluso, si deve impegnare a vigilare il proprio orticello per non dovere rispondere “per me 

andava tutto bene”. Il rapporto eurispes non e’ una corsa a chi è il più bravo, ma il giusto riconoscimento 

per chi ha rispetto del proprio ruolo e svolge le funzioni che gli competono. In futuro, bisogna recuperare 

le posizioni perse, in considerazione che la prima posizione e’ stata occupata e mantenuta negli anni che 

vanno dal 2008 al 2016 con l’esclusione nel 2017 l’anno peggiore, dove siamo stati relegati al terzo posto 

dopo la Polizia di Stato e la Finanza. Nel 2018 siamo tornati ad occupare il primo posto mentre nel 2019 

siamo stati relegati al secondo posto dopo la Polizia di stato insieme alla Guardia di Finanza. Ritengo che 

nel 2020 l’arma riprenderà il posto che le compete e che il declino del 2019 sarà solo un ricordo da 

dimenticare---------- 
 

          Detto l’ammiraglio                                      Gaspare la Riccia 


