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Rapporto Eurispes 2021: assistenza e sicurezza, gradimento degli italiani. 
 

 A.D.R: Caro Amatogli addetti ai lavori aspettavano con 

ansia il rapporto Eurispes di questo anno (2021) per 

conoscere dove gli Italiani avevano collocato l’arma dei 

Carabinieri nella fiducia verso le Istituzioni. Noi che 

seguiamo, giornalmente, le vicende dei comparti 

sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sapevamo bene che 

sarebbe stato un anno difficile. Le gravi condanne dei 

nostri militari al processo Cucchi, la grave vicenda della stazione Carabinieri di Piacenza-

Levante che ha visto coinvolti alcuni militari hanno, giustamente, spostato il gradimento  

degli Italiani su istituzioni meno coinvolte in gravi episodi di cronaca. Altre volte ci siamo 

occupati dei fatti di Roma e Piacenza, mai abbiamo preso le difese di chi a disonorato gli 

alamari e la divisa della benemerita, tuttavia non possiamo dimenticare le numerose vittime 

che l’arma ha avuto e continua ad avere per colpa della lunga pandemia (covid 19) ancora 

presente nel nostro paese. L’arma ha pianto il più alto numero di vittime di coronavirus tra 

le forze armate, forze di polizia e soccorso pubblico. Nessuno può dimenticare l’attività 

svolta dai nostri militari dislocati in quasi tutti i comuni d’Italia ( circa 5000 Stazioni) i 

Carabinieri hanno portato soccorso e aiuto a chi ne ha fatto richiesta, hanno portato 

pensioni e derrate alimentari ai più bisognosi, in alcune isole minori, affrontando anche mare 

molto mosso, hanno portato ossigeno per tenere in vita ammalati cronici. Con le mie ultime 

citazioni, non voglio assolutamente giustificare chi ci ha fatto relegare all’ultimo posto del 

gradimento. Ho voluto solo ricordare che l’arma è andata avanti e che alcune decine di 

delinquenti non possono oscurare il lavoro che quotidianamente, migliaia di carabinieri 

svolgono in aiuto delle comunità. A.D.R: Il Tuo pensiero? Risposta: “ Caro Nino, come ben sai 

le attività a sostegno della popolazione, in questi frangenti, sono state molte. Da citare merita 

anche il supporto per consegnare apparati per la didattica a distanza agli studenti e potremmo 

proseguire. Ma purtroppo troppe cose sono mutate negli ultimi anni ed alcune le abbiamo vissute 

in prima persona come delegati COCER. Sai bene che ormai da anni, anche in relazione 

all’abolizione del servizio di leva, per diventare carabiniere semplice bisogna trascorrere UN 

ANNO COME VOLONTARIO DELL’ESERCITO esoltanto dopo il periodo come volontario si può 

presentare richiesta per l'ammissione e per frequentare il corso attitudinale per allievi 

carabinieri. Oltre a questo pre addestramento formale che nel principio che lo determinò 

appariva logico ma che ben sappiamo serviva a mantenere le preesistenti strutture alle quali con 

l’eliminazione della leva obbligatoria, veniva a mancare la ragion d’essere. Ricorderai certo che la 

cosa fu accettata ma da noi, rappresentanti del personale, molto discussa per comprensibili 

perplessità. Banalizzo il concetto alla base dei dubbi che palesammo. Un alberello che si mette a 

dimora deve essere da subito correttamente indirizzato e sostenuto con dei tutori che lo 
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indirizzano ad una crescita equilibrata per aiutarlo a dare i suoi frutti migliori al momento 

dell’ulteriore crescita. Potremmo parlare dello “spirito di corpo” oppure dell’orgoglio 

dell’appartenenza, ma il discorso sarebbe vano. Certo, nei reparti d’istruzione dell’Arma, nei quali 

spesi diversi anni del mio servizio, gli allievi venivano formati anche militarmente, ma non solo. Sai 

bene quante attenzioni venivano dedicate per la loro formazione, per smussare aspetti caratteriali e 

farli sentire parte di un insieme omogeneo al servizio della Collettività. Altra grossa novità fu 

l’arruolamento femminile. Ricordo un mio intervento nel quale pur reputandolo ormai non solo 

opportuno ma anche necessario, precisavo stessi diritti e stessi doveri senza distinguo di sorta.  

Ricorderai anche le molte perplessità sul transito a brigadiere degli appuntati ed i molti dubbi su altri 

gradi da spalmare fra i vertici della categoria sottufficiali e quella degli ufficiali. Il nuovo è normale 

che coll’evolversi dei tempi si pensi debba esserci, ma tutto quanto altera delicati equilibri consolidati 

può produrre esiti impensabili in astratto. Altre liberalizzazioni nel contempo intervenute, non sono 

state certamente meno frastornanti. La possibilità di coniugarsi dei carabinieri con persone del 

medesimo sesso, addirittura con l’autorizzazione a farlo in uniforme. Non vorrei essere considerato 

un oscurantista oppure frainteso. Ma per svolgere il proprio servizio al meglio, non basta solo essere 

ma anche apparire come depositari di identità, valori e principi che la Collettività deve percepire 

storicamente tradizionali. Certo, sappiamo bene che per taluni atti di P.G., l’Arma doveva fare ricorso 

all’ausilio di consorti dei militari accasermati oppure richiederlo alla Polizia di Stato, ed in questo la 

presenza di donne Carabiniere, fu risolutivo di un annoso problema. Tutto quanto premesso, ed altre 

cose minori che evito di riportare, ai quali si è aggiunto anche l’assorbimento del Corpo Forestale, 

corpo civile militarmente organizzato non poteva passare senza riflessi anche negativi. Su una massa 

umana eterogenea di circa 100.000 esseri, è inevitabile che possa esserci qualche elemento che tutto 

poteva fare meno che il carabiniere. L’abolizione della leva ci fece perdere anche il serbatoio degli 

ausiliari mediante il quale era possibile fare una preselezione di quelli che potevano validamente 

diventare effettivi. Ciliegina sulla torta fu poi la legge sulla trasparenza amministrativa, 

democraticamente ineccepibile, ma ai fini dell’informativa per l’arruolamento, una trappola infernale. 

Se non vi erano dati di fatto incontrovertibili, ma solo valutazioni sulla conoscenza della vita 

pregressa del soggetto, nessuno si poteva, ne voleva, più assumere la responsabilità di un parere 

negativo sull’aspirante per l’accesso ai vari livelli dell’Arma. Come intuibile questo ha inevitabilmente 

comportato l’accesso di chi pur avendo tutte le “carte” in regola, presentava significativi aspetti che 

facevano dubitare sulla sua idoneità concreta a tale tipologia di servizio, che come ben sappiamo non 

deve creare dei Rambo o dei confessori, ma persone serie, rette e oltre che fisicamente anche 

moralmente sane e senza debolezze umane, pur comprensibili ma non ammissibili in contesti di enorme 

delicatezza come il servizio di polizia. Sarò additato come un vna cariatide obsoleta, ma sai benissimo 

che ho sempre avuto il grosso difetto di dire cosa effettivamente penso”.  

                                         Domande di detto l’ammiraglio 

                           Risposte di Amato Lustri - libero pensatore. 


