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I. INTRODUCTION 

 

  Capturing and processing images for surveillance purposes is a very widespread 

practice in our society. In general, video surveillance is used to ensure the security of assets 

and people, or in business environments to check that employees are fulfilling their work 

obligations and duties. Both purposes are valuable and worthy of legal protection, albeit sub-

ject to compliance with certain conditions. The use of technology for surveillance purposes 

has an impact on the rights of individuals, meaning that guarantees must be established. 

And it is evident, as has been highlighted by various judgements of the Spanish Con-

stitutional Court, that video surveillance is a resource that is particularly invasive of privacy. 

For this reason, a balance must be struck between individual freedom and security. 

 

  

II. PROTECTION OF PRIVACY AGAINST VIDEO SURVEILLANCE IN THE SEPTEMBER 

2009 SURVEY BY THE SPANISH CENTRE FOR SOCIOLOGICAL RESEARCH 

 

 

• Most survey respondents take a middling position of 6 when asked to choose between 

freedom and security on a scale of 0 to 10. 
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• With regard to video-surveillance cameras, 68.7% said they were in favour of video-

surveillance cameras being in place. Of these, 66.4% were in favour because of the greater 

security this provides, 18% because it enables criminals to be identified, and 15.2% because it 

prevents crime. 

• Some 10% of respondents were opposed to cameras being installed. The prime reason for 

this stance was the loss of privacy, cited by 79.4%. 

• 43.8% of respondents believed that having cameras installed in banks is 'very good', while 

51.7% said this was 'good'. In shops, 34% saw the installation of cameras as 'very good', and 

54.3% as 'good'; in nurseries and schools, 50.6% of respondents thought it was 'good' and 

26.6% as 'very good'. 

• The places in which the public was least in favour of cameras being installed were work-

places (36.7% thought this was 'bad' or 'very bad') and in bars and restaurants, where this 

figure was 36%. 

• 53.1% said they were aware that it is compulsory to request authorisation before installing 

these cameras. 3.4% believed it was not obligatory and 43% said they “didn't know” whether 

it was compulsory to request such authorisation. 

• With regard to indicating the presence of cameras, 62.2% knew that this was a require-

ment, while 7% believed that there was no requirement to do so. 

• 72.8% of respondents believed there should be controls over images recorded by video-

surveillance cameras being shown on the television or Internet, while 15% were not in fa-

vour. 

• Cases of images being spread via the Internet or on television where the right to privacy 

was violated seemed 'quite worrying' to 46.0% and 'very worrying' to 26.9%.  

 

III. ORGANIC LAW 4/1997 OF 4 AUGUST REGULATING THE USE OF VIDEO CAMERAS 

BY SECURITY AND POLICE FORCES IN PUBLIC SPACES 
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This Law governs the use of video cameras by security and police forces to record images 

and sound in public places, whether outdoor or indoor, and any subsequent processing of 

these images. 

The law's scope covers the capture, reproduction and processing of images and sound, 

according to the terms envisaged in this Law, as well as preparatory activities. 

Fixed video cameras may only be installed subject to authorisation, which will be granted 

as appropriate on the basis of a report by a collegial body headed by a judge. The majority of 

the members of this body shall not belong to the authorising administration. 

The installation of fixed video cameras by state and local law-enforcement authorities 

must be authorised by the government representative in the autonomous region in question, 

on the basis of a report by a committee chaired by the Presiding Judge of the High Court of 

Justice of the same region. 

Where authorisation has been given for the installation of fixed video cameras on roads 

or in public places, these can be used simultaneously with other mobile cameras in order to 

ensure better fulfilment of the aims set forth in this Law, with the gathering of images re-

maining dependent at all times on the existence of a specific threat. 

Mobile video cameras may also be used in other public places. Authorisation for such use 

shall be given by the highest-ranking provincial official of the security and police forces. 

The use of video cameras is governed by the principle of proportionality, both in terms of 

appropriateness and minimum intervention.  

Video cameras may not be used to record images or sound inside homes or their hall-

ways, except with the consent of the owner or with legal authorisation. 

 

Should the recording capture any acts that could constitute criminal behaviour, the secu-

rity and police forces shall place the tape or original medium of the images and sound, in 

their entirety, at the disposal of the court as soon as possible, and in any case within the max-

imum period of 72 hours after the recording was made. 
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Should the recording capture any acts that could constitute administrative infringements 

relating to public security, the recording shall immediately be sent to the competent body so 

that the relevant sanctioning proceedings may be initiated. 

Recordings shall be destroyed within a maximum period of one month after they are 

made, except where linked to any serious or very serious criminal or administrative in-

fringements in matters of public security, in relation to ongoing police investigations, or 

where legal or administrative proceedings are open. 

Any interested individuals may exercise their right to access and delete recordings in 

which they reasonably believe they are shown. However, the exercise of these rights may be 

denied by the person responsible for the images and sound if it is believed that this may en-

danger the defence of the state, public safety, the protection of the rights and freedoms of 

third parties, or the needs of investigations being carried out. 

 

IV. ORGANIC LAW 15/1999 OF 13 DECEMBER ON THE PROTECTION OF PERSONAL 

DATA (LOPD). 

 

 It is important to note at the outset that Article 1 of Organic Law 15/1999 of 13 Decem-

ber on the Protection of Personal Data (hereinafter LOPD) states that: “This Organic Law is 

intended to guarantee and protect the public liberties and fundamental rights of natural persons, and 

in particular their personal and family privacy, with regard to the processing of personal data”.  

 Article 2.1 of the LOPD states that: “This Organic Law shall apply to personal data recorded 

on a physical medium whichmakes them capable of processing, and to any type of subsequent use of 

such data by thepublic and private sectors”; with the concept of personal data being defined un-

der Article 3.a) of the LOPD, as “Any information concerning identified or identifiable natural 

persons”.  
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 Article 3.c) of the LOPD defines data processing as “operations and technical processes, 

whether or not by automaticmeans, which allow the collection, recording, storage, adaptation, modifi-

cation, blockingand cancellation, as well as assignments of data resulting from communications, 

consultations, interconnections and transfers”.  

 The right to data protection is guaranteed where an action takes place that constitutes 

processing of the personal data in the sense given above. If this is not the case, the above-

mentioned provisions do not apply.  

 In accordance with this definition of personal data processing, the capture of images of 

individuals constitutes personal data processing within the scope of application of this legis-

lation.  

 Article 5.1. f) of Royal Decree 1720/2007 of 21 December which approves the regulation 

implementing Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, de-

fines personal data as: “Any numerical, alphabetical, graphic, photographic or acoustic information, 

or information of any other kind concerning identified or identifiable natural persons”.  

 Article 2.a) of Directive 95/46/EC of the Parliament and of the Council of 24 October 

1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data, deals with the same issue, stating that personal data are to 

be understood as “any information relating to an identified or identifiable natural person; an identi-

fiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identi-

fication number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, 

cultural or social identity”. Similarly, Recital 26 of this Directive refers to this issue, indicating 

that, to determine whether a person is identifiable, account should be taken of all the means 

likely reasonably to be used either by the controller or by any other person to identify the 

said person.  
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 Given the definition contained in these regulations, which considers personal data as 

“any information concerning identified or identifiable individuals”, the capture of the images men-

tioned shall be carried out in line with this concept wherever said capture enables the indi-

viduals appearing in these images to be identified. Directive 95/46/EC states this expressly 

in Recital 14, which states:  

 “(14) Whereas, given the importance of the developments under way, in the framework of the 

information society, of the techniques used to capture, transmit, manipulate, record, store or com-

municate sound and image data relating to natural persons, this Directive should be applicable to 

processing involving such data;”.  

 

 On the other hand, Instruction 1/2006, of 8 November, by the Spanish Data Protection 

Agency, on processing personal data for surveillance purposes through camera or video-

camera systems (hereinafter Instruction 1/2006), states the following in its Articles 1.1 and 2:  

 

 “Article 1.1. This Instruction applies to the processing of personal data of images of identified or 

identifiable physical persons for surveillance purposes, using camera and video-camera systems.  

 

 The processing specified in this Instruction includes the recording, capture, transmission, preser-

vation and storage of images, including their reproduction or broadcasting in real time, as well as the 

resultant processing of related personal data.  

 

 A person is considered identifiable when his identity may be determined through the processing to 

which this instruction refers, without requiring disproportionate time periods or activities.  

 

 The references contained in this Instruction to cameras and video cameras will also be understood 

to refer to any similar technical means and, in general, to any system that allows the processing fore-

seen herein to be performed.”  
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“Article 2.  

 

 1. The data specified in this instruction may only be processed if they are covered by the provi-

sions of Article 6.1 and 2 and Article 11.1 and 2 of Organic Law 15/1999 of 13 December on the Pro-

tection of Personal Data.  

 2. Without prejudice to the provisions of the previous section on the installation of cameras and 

video cameras, the requirements of the legislation in force on this matter must in all cases be respect-

ed.”  

- According to the precepts transcribed above, cameras reproduce the image of the individu-

als affected by this kind of processing, and for the purposes of the LOPD, a person's image is 

personal data, as the information captured concerns individuals and supplies information 

about their personal image, the place where the image was captured and the activity being 

carried out by the individual to whom the image refers. 

The use of camera and video-camera facilities must comply with certain rules that gov-

ern the entire process from the capture, storage and reproduction of an image right through 

to its deletion. The controller must bear the following principles in mind: 

- The means by which the data are processed must be proportional to the final objective. 

- Notice must be given of the capture and/or recording of the images. 

- The use of cameras or video-camera facilities is only acceptable when no other less in-

vasive option is available. 

- Cameras and video cameras installed for the protection of private spaces may not gath-

er images of public spaces. 

- Partial and limited images of public highways may be taken if this is essential for the 

surveillance purpose or if it cannot be prevented due to the location of these roads. 

- Images from the rest of the pavement or street may not be captured. 
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- In any case, the use of video-surveillance systems must respect individuals' rights 

and all other laws (the capture of images in spaces protected by the right to privacy, such as 

the interiors of nearby homes, bathrooms or changing rooms, or physical spaces beyond 

those specifically protected by the installation, is not admissible). 

- Images will be kept for as long as is necessary to satisfy the purpose for which they 

were captured. 

Similarly, the LOPD imposes a number of obligations: 

1. The registration of files: The use of surveillance systems using video cameras may give rise 

to the creation of files. If the video-surveillance system generates a file, the data controller 

must provide prior notification to the Spanish Data Protection Agency in order to be entered 

in its General Register. This shall be the case provided that there is some kind of recording 

and not when the camera is reproducing or broadcasting images in real time. 

Should these files be publicly owned, they must first be created by means of general 

provision published in the corresponding official gazette, in accordance with the provisions 

of Article 20 of the LOPD, before being registered. 

2. The duty of disclosure: The particular characteristics of video surveillance mean that spe-

cific procedures are required in order to notify individuals whose images are captured. In-

struction 1/2006 includes an information sign, which it is compulsory to use and display.  

In addition, the file manager must have a printed document containing all the infor-

mation referred to in Article 5 of the LOPD. This must be available, and it must at the very 

least be possible for this to be printed at the request of the affected party.  
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IV. INSTRUCTION 1/2006, OF 8 NOVEMBER, BY THE SPANISH DATA PROTECTION 

AGENCY, ON PROCESSING PERSONAL DATA FOR SURVEILLANCE PURPOSES 

THROUGH CAMERA OR VIDEO-CAMERA SYSTEMS. 

 

This Instruction is applied to the processing of personal data in the form of images of 

identified or identifiable individuals, for surveillance purposes using camera and video-

camera systems. The processing specified in this Instruction covers the recording, capture, 

transmission, preservation and storage of images, including the reproduction or broadcast-

ing of these images in real time, as well as the resultant processing of related personal data. 

The processing of personal data from images obtained through the use of cameras and 

video cameras by security and police forces is governed by the specific provisions on this 

matter. 

The processing of images in a personal and domestic setting, understood as processing 

carried out by an individual within the context of an exclusively private or family activity, is 

not subject to regulation by this Instruction. 

According to Article 4 of the LOPD, images may only be processed if they are appropri-

ate, relevant and not excessive in relation to the legitimate and explicit aims and scope which 

may have justified the installation of the cameras or video cameras. 

The installation of cameras or video cameras shall only be considered admissible where 

the purpose of the surveillance cannot be achieved by using other means that, without re-

quiring undue effort, pose less of a risk of intrusion to people's privacy and their right to 

personal data protection. 

In terms of obligations, the duty of disclosure stipulated in Article 5 of the LOPD must be 

fulfilled, with at least one information sign being placed in a location that is sufficiently visi-

ble, both in indoor and outdoor spaces (based on the template provided in the Annex to the 

Instruction), and printed documents must be made available to interested parties, detailing 

the information set forth in Article 5.1 of the LOPD. 
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Likewise, any person or entity planning to create video-surveillance files must previ-

ously notify the Spanish Data Protection Agency with a view to inclusion in its General Reg-

ister. Publicly-owned files must conform to the provisions of Article 20 of the LOPD. Any 

processing consisting exclusively of the reproduction or broadcasting of images in real time 

shall not be considered as a file for these purposes. Video-surveillance files shall have a basic 

level of protection. 

Data controllers must take all technical and organisational measures necessary to en-

sure the security of the data and prevent them from being altered, lost, processed or accessed 

without authorisation (adopting security measures). Similarly, any person who may have 

access to the data during the exercise of their functions, must observe all due confidentiality 

and secrecy in relation to these data (duty of secrecy). 

The data shall be deleted within a maximum of 10 days after they are captured. 

Lastly, regarding the rights of individuals referred to in Articles 15 et seq. of the 

LOPD, the right to access data shall be granted using certification. However, it is impossible 

to exercise the rights to delete and correct data. 

 

 

V. TABLES SHOWING VIDEO-SURVEILLANCE FILES REGISTERED WITH THE AEPD AS 

OF 31 DECEMBER 2010 
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Year of registra-
tion 

Private ow-
nership 

Public ownership Total 

1994 9 2 11 
1995 4 0 4 
1996 1 0 1 
1997 0 0 0 
1998 0 0 0 
1999 3 0 3
2000 15 0 15 
2001 16 0 16 
2002 37 0 37 
2003 95 0 95 
2004 126 3 129 
2005 249 0 249 
2006 445 12 457 
2007 4,760 89 4,849 
2008 9,136 180 9,316 
2009 21,834 283 22,116
2010 32,134 791 32,925 
Total 68,864 1,359 70,223 
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MAIN ACTIVITY 
No. of 

files 

COMMERCE 15,181 

TOURISM, HOTEL AND CATERING 8,536 

PROPERTY OWNERS' ASSOCIATIONS 5,277 

HEALTHCARE 3,766 

CONSTRUCTION 1,809 

CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY 1,773 

ACTIVITIES RELATING TO FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUCTS 1,675 

TRANSPORT 1,384 

REAL-ESTATE ACTIVITIES 1,073 

SECURITY 987 

IT SERVICES 971 

EDUCATION 969 

MACHINERY AND MEANS OF TRANSPORT 925 

ENERGY SECTOR  846 

ASSOCIATIONS AND CLUBS 656

GAMBLING AND BETTING ACTIVITIES 650 

ACCOUNTING, AUDITING AND TAX ADVICE 631 

PRODUCTION OF CONSUMER GOODS 624 

TELECOMMUNICATIONS SERVICES 548 

AGRICULTURE, LIVESTOCK FARMING, FORESTRY, HUNTING, FISHING 501 
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VARIOUS PERSONAL SERVICES ACTIVITIES 491 

SOCIAL SERVICES ACTIVITIES 436 

ELECTRONIC COMMERCE AND SERVICES 301 

LEGAL, NOTARIAL AND REGISTRY ACTIVITIES  301 

BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS 269 

ACTIVITIES OF BUSINESS, PROFESSIONAL AND EMPLOYERS' 

ORGANISATIONS  186 

PRIVATE INSURANCE 181 

ROADWORTHINESS TESTING AND OTHER TECHNICAL ANALYSIS 98 

POLITICAL, UNION OR RELIGIOUS ACTIVITIES 87 

RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) 81 

ORGANISATION OF TRADE FAIRS, EXHIBITIONS, CONFERENCES AND 

OTHER RELATED ACTIVITIES 78 

DIRECT ADVERTISING 73 

POSTAL AND MAIL ACTIVITIES (POSTAL OPERATIONS, POSTAL 

SERVICES, TRANSPORT) 50 

UNDECLARED 22 

PERSONNEL RECRUITMENT 20 

FRIENDLY SOCIETIES COLLABORATING WITH SOCIAL SECURITY 

BODIES 16

CAPITAL SOLVENCY AND CREDIT   8 

OTHER ACTIVITIES 17,384 

Total 68,864     
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VI. TRENDS IN COMPLAINTS AND SANCTIONS IMPOSED BY THE AEPD IN THE 

SPHERE OF VIDEOSURVEILLANCE. 

 

In terms of complaint trends, the most notable are those relating to: 

 

_ the services sector (hotels, catering and retail) 

_ property owners' associations 

_ webcams (Internet) 

_ the workplace 

_ schools 

 

The main reasons for lodging complaints relate to the lack of information signs, the fail-

ure to register files, the failure to contract a security company when the video-surveillance 

system is connected to an alarm centre and, lastly, the capture of images on public highways. 

The chart below illustrates the spectacular growth in the number of complaints received by 

the Agency over recent years. 
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La costruzione della sicurezza sul 
territorio nella percezione degli 
assistenti/agenti della Polizia di Stato. 
Primi risultati di una ricerca 
 
Maria Luisa Maniscalco, Francesco Antonelli, Laura 
Giobbi e Valeria Rosato 
 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Nota metodologica 3. Gli orientamenti 
culturali: tra conservatorismo e post-materialismo 4. L’identità 
professionale del Poliziotto - 4.1. L’“Identità per Sé” 4.2. Come ci vedono 
gli altri: la percezione del  racconto dei media 4.3. Come ci vedono gli Altri: la 
percezione dell’atteggiamento dei cittadini* 5. Rischi e minacce per la 
sicurezza e per l’ordine pubblico*  5.1. Rischi e minacce minori: verso il 
declino della primazia dell’ordine pubblico?  5.2. Rischi e minacce prioritarie: 
la centralità della sicurezza 6. Costruire la sicurezza sul territorio: il 
rapporto della Polizia di Stato con i cittadini e con le polizie locali*  6.1. 
Il rapporto con le polizie locali e la “difesa” della propria specificità 6.2. 
Costruire la sicurezza: la primazia dei cittadini e della dimensione locale 6.3. 
La sicurezza del Paese e dei cittadini: l’orgoglio della propria funzione. 
 
 
 
1. Introduzione
 
La dimensione locale della sicurezza ha assunto nel tempo una 
crescente centralità; è soprattutto a questo livello, dove avven-
gono importanti processi che contribuiscono a definire la qua-
lità della vita dei cittadini, che si struttura e si articola la do-
manda di sicurezza e che, sulla base di una ‘cultura del rischio’, 
vera e propria fabbrica di paure e di insofferenze, si è notevol-

 
* di Maria Luisa Maniscalco. 
* di Laura Giobbi. 
* di Maria Luisa Maniscalco. 
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mente ampliata, sommando vecchie e nuove esigenze. Nel 
corso degli ultimi venti anni i problemi della sicurezza locale 
hanno visto le richieste dei cittadini aggregarsi fondamental-
mente intorno a due poli: un primo, che potremmo definire 
‘istituzionale’, chiede di avere una Polizia che sia ‘visibile’ e, 
come tale, rappresenti un significativo deterrente per i com-
portamenti criminosi e offra alla popolazione un’effettiva rassi-
curazione; un secondo, sociale e multi-tasking,  ha interesse ad 
avere una Polizia che sia ‘disponibile’, cioè capace di ascolto, 
attenta alle richieste dei cittadini e in grado di risolvere i pro-
blemi. L’intervento della Polizia è richiesto non solo per attività 
finalizzate al contrasto della criminalità, ma anche per surro-
gare altri servizi pubblici e per contribuire a sedare un senti-
mento di insicurezza diffuso nella cittadinanza. 
La Polizia di Stato si sta da tempo confrontando con una 
crescente complessità: i tradizionali compiti di Polizia si 
sommano con le attività oggetto di ulteriori doveri normativi e 
con altri compiti che derivano da obblighi di carattere 
‘contrattuale’, assunti con enti locali e altri soggetti istituzionali. 
A ciò va aggiunta una diffusa disposizione alla collaborazione e 
all’apertura verso la cittadinanza e le sue richieste.  Operando 
sul territorio e per il territorio il poliziotto si sente organo dello 
Stato, ma anche parte attiva della società di cui ricerca la 
legittimazione e il consenso. Con questa duplicità, che dovrebbe 
svilupparsi in un equilibrio evolutivo in grado di fronteggiare 
una realtà in continuo movimento, si deve rapportare oggi 
l’operatore di Polizia chiamato quotidianamente sul territorio a 
‘fare i conti’ con la norma (giuridica) e con la realtà (sociale), 
con i doveri della sua funzione e con le attese (non sempre ad 
essi coerenti) della popolazione, con risorse e mezzi (limitati) e 
con (irrealistiche) aspettative sociali di tutela. Si tratta di un 
notevole carico in termini operativi e dell’immagine, con 
inevitabili risvolti psicologici.   
 
2. Nota metodologica 

L’indagine sugli agenti e assistenti della Polizia di Stato si è 
avvalsa di una strategia tipicamente quantitativa (Survey). Nel 
mese di ottobre 2010, mediante un questionario auto-
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somministrato assistito, sono stati intervistati presso l’Istituto 
per Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori di 
Nettuno 316 tra agenti e assistenti provenienti da tutta Italia. La 
seguente tabella sintetizza le principali caratteristiche socio-
demografiche e professionali del campione (tab.1) mentre il 
grafico successivo mostra la distribuzione degli intervistati per 
area geografica in base al luogo di servizio (fig. 1): 
 
Tab. 1 – Principali caratteristiche socio-demografiche e professionali del 
campione 

Età media Genere: 
valore modale 

Anni di servizio 
nella Polizia: 
media in anni 

Struttura dove si 
presta servizio: 
valore modale 

 
41,2 

 

 
Uomo 

 
20,1 

 
Questura 

 
Deviazione 
Standard 

Percentuale sui 
rispondenti 

Deviazione 
Standard 

Percentuale sui 
rispondenti 

 
4,75 

 

 
96% 

 
4,61 

 
37,5% 

 
Fig. 1 – Distribuzione degli intervistati per area geografica in base al luogo 
di servizio 

Il campione appare dunque piuttosto omogeneo sia dal punto 
di vista socio-demografico che professionale e presenta un buon 
grado di rappresentatività sociologica rispetto all’universo da 
cui è tratto nonostante alcuni squilibri relativi alla 
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composizione di genere e all’area geografica ove si presta 
servizio. 
Per quanto riguarda il questionario, composto da 18 domande a 
risposta chiusa e 3 domande a risposta aperta, le aree 
d’indagine sono state: 

1. gli orientamenti valoriali; 
2. l’identità professionale; 
3. i rischi e le minacce per l’ordine e la sicurezza 

pubbliche; 
4. strategie di costruzione della sicurezza, con particolare 

riferimento al rapporto con le polizie locali e con i 
cittadini. 

 
3. Gli orientamenti culturali: tra conservatorismo e post-

materialismo*

 
Lo studio dei valori degli attori sociali – vale a dire delle mete e 
dei valori culturali cui le persone attribuiscono maggior 
importanza nella loro vita – ha acquisito un’importanza 
crescente nell’analisi sociale contemporanea, dopo gli studi 
pioneristici di Almond e Verba1 (pur compiuti in un’ottica 
funzionalistica) e quelli più recenti di Roland Inglehart2: i valori 
sociali sono considerati come il miglior indicatore delle 
caratteristiche fondamentali di una certa cultura e sub-cultura – 
anche organizzativa – poiché ciò a cui si dà importanza nella 
propria vita è uno dei principali frame entro cui le persone 
agiscono, si differenziano, si ritrovano insieme nonostante 
l’azione delle ricorrenti dissonanze cognitive e dei meccanismi 
sociali che portano ad effetti emergenti imprevisti nella pratica 
concreta. 
Su queste basi teoriche e metodologiche nella nostra ricerca ci 
siamo soffermati sull’analisi degli orientamenti valoriali degli 
agenti e assistenti della Polizia di Stato. Ad un livello minore di 
astrazione, infatti, le nostre domande di ricerca erano due:  

1. i poliziotti tendono a privilegiare una visione del mondo 
che enfatizza orientamenti materialisti – più centrati 
sulla sicurezza e l’autorità e, dunque, su un’immagine 
più tradizionale della modernità – oppure a prevalere è 
una visione post-materialista, centrata sui valori 

 
* di Francesco Antonelli. 
1 Cfr. Almond G.A., Verba S., The Civic Culture: Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, Princeton University Press, Princenton, 1963.  
2 Da ultimo cfr. in particolare Inglehart R., Welzel C., Modernization, Cultural 
Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge 
University Press, Cambridge 2005. 
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dell’auto-realizzazione e della partecipazione 
democratica?  

2. In che misura gli orientamenti valoriali dei poliziotti si 
discostano da quelli del resto della popolazione italiana? 

La prima domanda parte dall’evidente accoglimento delle 
ipotesi e dei risultati conseguiti da Roland Inglehart e dalla 
World Values Survey (WVS) nello studio dei mutamenti 
culturali. La diffusione in tutte le società occidentali di 
complessi valoriali post-materialisti o comunque, ibridi – dove 
cioè sono presenti entrambe le componenti – rilevati dagli studi 
di Inglehart, assume nella nostra indagine un’importanza 
particolare: nel contesto italiano, storicamente, la Polizia di 
Stato è stata associata per buona parte del secondo dopoguerra 
ad atteggiamenti autoritari che, da una parte derivavano 
dall’ordinamento militare assunto dal corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza; dall’altra, dall’orientamento dell’istituzione 
in direzione del mantenimento dell’ordine pubblico e del 
controllo della protesta e dei conflitti sociali, come 
assolutamente prioritari. Con gli anni Ottanta e l’avvio del 
processo di riforma che ha portato, tra l’altro, alla 
smilitarizzazione del corpo, la Polizia è entrata in una nuova 
fase della sua storia: l’enfasi sull’ordine pubblico è stata 
gradualmente sostituita da un’attenzione maggiore per la 
sicurezza civile in tutte le sue varie forme (partecipata, di 
prossimità, urbana ecc.), mentre l’ideologia ufficiale 
dell’organizzazione si è sviluppata in direzione di una cultura 
del servizio al cittadino.  Da questo punto di vista, la presenza 
di una marcata componente valoriale postmaterialistica presso i 
nostri intervistati, indicherebbe la presenza di una visione del 
mondo non più centrata sul primato dell’autorità e delle 
istituzioni gerarchiche ma sull’apertura, la partecipazione 
democratica, il primato dell’individuo. La seconda domanda 
consegue logicamente da quest’ultima ipotesi: una Polizia più 
aperta dovrebbe essere più “rappresentativa” della società 
italiana anche sul piano valoriale.  
Attraverso la parziale modifica della scala dei valori utilizzata 
da Roland Inglehart nelle sue ricerche3, abbiamo sottoposto agli 
intervistati una lista di nove valori chiedendo loro quali fossero 
i due ritenuti più importanti. Come mostra il seguente grafico, 
se si “eccettua la lotta contro la crescita dei prezzi (inflazione)” 
e, molto più significativamente, l’“essere aperti e tolleranti 

 
3 Facciamo riferimento, in particolare, alla Scala di Inglehart definita, 
nell’ultima indagine del 2005, Post-materialist Index 4 Items, le cui specifiche 
metodologiche sono disponibili all’URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org.  
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verso le differenze culturali”, tutti gli altri item hanno ricevuto 
un numero di risposte piuttosto simili (fig. 2): 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 – “Qui di seguito sono riportate una serie di affermazioni riguardanti 
cose che le persone ritengono importanti per la loro vita e la vita della 
collettività. A conclusione del questionario, potresti indicare quali sono per 
te i due valori più importanti?”(A) 

 

 
 
 
Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A) = Gli intervistati potevano scegliere fino a due risposte. Di conseguenza, il 
totale percentuale è superiore al 100%. 
 
Questo equilibrio delle risposte indica la presenza di una 
grande varietà di opinioni e atteggiamenti presenti nel cam-
pione: piuttosto omogeneo dal punto di vista socio-demogra-
fico, esso presenta un accentuato pluralismo di posizioni. Ri-
conducendo i vari item alla dimensione materialismo/post-
materialismo, il quadro si fa tuttavia più chiaro (fig. 3): mentre 
il numero dei “post-materialisti puri” è molto più alto di quello 
dei “materialisti puri” – 37% circa contro il 25% – la categoria 
(leggermente) maggioritaria è rappresentata dagli ibridi (38%), 
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quei soggetti cioè che presentano un complesso culturale carat-
terizzato dalla compresenza di orientamenti materialisti e post-
materialisti.  
La prima ipotesi da cui siamo partiti sembrerebbe, dunque, 
confermata: gli orientamenti materialisti, quelli più legati alla 
stabilità sociale, ad un’immagine più tradizionale della 
modernità e al primato dell’autorità non costituiscono il 
complesso culturale egemonico, pur essendo diffusi in una 
quota piuttosto significativa degli intervistati. Inoltre, proprio 
come previsto dalla teoria di Inglehart, anche nel nostro 
campione risulta che gli orientamenti post-materialisti sono 
prevalenti presso le coorti di età pari o inferiori a 40 anni. Per 
quanto concerne il tema della “rappresentatività sociale”, la 
base dati più idonea per fare confronti è senz’altro quella della 
World Values Survey del 2005 – l’ultima disponibile per il nostro 
Paese – da cui risulta che, nella popolazione italiana, i due 
estremi rappresentati dai materialisti e dai post-materialisti puri 
sono composti da un numero molto inferiore di persone 
rispetto a quello rilevato nel nostro campione: pur con tutte le 
cautele metodologiche del caso, possiamo affermare che gli 
assistenti/agenti intervistati, con un buon grado di probabilità, 
si caratterizzano per una maggiore polarizzazione, sul piano 
valoriale, rispetto al resto della popolazione. 
 
 
 
Fig. 3 - Orientamenti valoriali degli assistenti/agenti della Polizia e della 
popolazione italiana a confronto 
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Fonte: elaborazione su dati nostri; World Values Survey (WVS), 2005. 

 
Se ci limitassimo solo alle brevi, prime considerazioni sin qui 
fatte, la nostra interpretazione dei dati sarebbe però piuttosto 
ingenua e insoddisfacente. In primo luogo perché il post-
materialismo dei poliziotti non si qualifica per l’apertura alle 
differenze culturali (che risulta essere il secondo valore meno 
scelto) ma per uno spiccato idealismo a sfondo democratico, 
secondo cui dovremmo impegnarci a costruire una società dove 
le idee contano più del denaro e la partecipazione del popolo 
alle decisioni sia maggiore. Se consideriamo l’importanza 
attribuita alla libertà di espressione, il quadro è chiaro: il post-
materialismo degli intervistati non si radica tanto in un’idea 
cosmopolita di democrazia e di società quanto in un’ideale più 
classico e radicale, con profonde venature anti-utilitaristiche. 
Allo stesso modo, il particolare materialismo dei nostri soggetti 
non enfatizza, come ci attendevamo, il tema dell’ordine sociale 
ma quello della stabilità economica – complice, probabilmente, 
l’attuale fase di crisi economica – e, come invece ci 
attendevamo, il rispetto delle tradizioni e la conservazione dei 
valori: si tratta di una materialismo non tanto autoritario quanto 
conservatore, sia nella sfera materiale che in quella ideale. 
In secondo luogo per quanto concerne gli “ibridi”, anch’essi 
sono connotati da un’enfasi fortissima sulla stabilità culturale – 
in termini di preservazione di tradizioni e valori – cui si 
accompagna l’impegno verso la costruzione di una società 
meno orientata al primato del denaro e più legata al ruolo degli 
ideali: la categoria degli ibridi è in gran parte una categoria di ultra-
idealisti che pensano il cambiamento culturale, politico e sociale più in 
termini di ripristino delle certezze che in quelli di un’empowerment 
della comunità. Nel profondo, dunque, è una versione più 
“postmoderna” di conservatorismo sociale basata sul rifiuto di 
alcuni dei principali fattori di dinamismo tipici della 
globalizzazione, quali la frammentazione culturale e il trionfo 
dei processi economici sulle altre sfere sociali.     
Da tutto ciò, ne derivano, presumibilmente, due importanti 
conseguenze: la prima si riferisce all’istituzione della Polizia, la 
quale sembra poter contare su un personale che, enfatizzando il 
ruolo degli ideali, quali che siano, rispetto ad altri tipi di 
orientamenti, ha a sua disposizione soggetti probabilmente 
pronti a posporre il proprio interesse personale a quello 
dell’istituzione (etica della convinzione). La seconda conseguenza, 
di ordine più generale, riguarda le ricadute sull’identità dei 
poliziotti: il segno con cui si presenta il complesso culturale 
degli ibridi fa pendere presumibilmente la bilancia delle 
tendenze culturali degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, 
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più verso una sorta di conservatorismo sociale - che va oltre la 
stessa dicotomia materialismo/post-materialismo - che in 
direzione di una reale egemonia dei valori post-materialisti, 
partecipativi e democratici, come sembrava invece risultare da 
una prima lettura dei dati.  
In questo senso, il modello della “Polizia del cittadino” in luogo 
della più tradizionale “Polizia del Re”, è assiologicamente e 
normativamente una Polizia che si pensa più a difesa e al 
servizio della Comunità – intesa come gruppo cementato da 
legami emotivamente significativi e da una condivisa tradizione 
culturale – che della Società – cioè di un’idea di gruppo 
strutturato da rapporti contrattuali messi in opera da individui 
culturalmente differenti. Quest’atteggiamento presenta dei 
rischi che non vanno sottovalutati: innanzitutto quello, sempre 
presente in tutte le retoriche e le narrative della Polizia del 
cittadino, che quest’ultima finisca per tramutarsi – specie in 
presenza di un’accentuata permeabilità alle pressioni 
dell’ambiente esterno – in un produttore surrettizio di 
conformismo sociale, i cui codici sono definiti dagli attori forti 
della società. In un mondo percorso da continui fenomeni di 
mutamento e di frammentazione culturale, da questo rischio ne 
deriva uno ben peggiore: quello di una Polizia così rivolta 
all’esterno, al “culto” e alla difesa di un’idea comunitaria di 
collettività, da risultare sempre in ritardo, in perenne stato di 
frustrazione e intrappolata nel circolo vizioso del sicuritarismo, 
di fronte ad un mondo che smentisce, giorno dopo giorno, la 
possibilità di costruire una durevole condizione di stabilità 
sociale e culturale.  
 
4. L’identità professionale del Poliziotto*  
 
4.1. L’“Identità per Sé” 

Nel quadro sin qui delineato possiamo dunque collocare il tema 
dell’identità sociale del poliziotto indagata, nel nostro studio, 
attraverso l’analisi di due importanti dimensioni strettamente 
interrelate tra loro: l’“Identità per Sé”, vale a dire l’immagine 
sintetica che ci si attribuisce immediatamente, la definizione che 
si da di Sé; l’“Identità per gli Altri”, vale a dire il modo in cui si 
pensa che gli altri ci guardino. Infatti, secondo la lezione degli 
interazionisti simbolici, e in particolare di Charles Horton 

 
* di Valeria Rosato. 
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Cooley4, l’io e la società sono scindibili sono in astratto poiché il 
soggetto crea e plasma il suo senso di identità attraverso una 
costante interazione col mondo esterno. In particolare, 
attraverso il concetto di Looking-glass Self5, si esplicita quel 
meccanismo attraverso il quale l’individuo riesce a vedere la 
sua immagine in modo appunto ‘riflesso’, ossia in base a come 
gli altri lo vedono, o meglio, in base a come egli pensa che gli 
altri lo vedano. 
L’“Identità per Sé” e l’“Identità per gli Altri” si presentano, 
dunque, come due facce della stessa medaglia dal momento che 
la costruzione dell’identità, sia individuale che sociale, è il 
frutto di questo continuo intrecciarsi di idee e giudizi propri e 
altrui. Esprimere un auto-giudizio significa “interpretare” la 
propria immagine riflessa e non assumerla in modo passivo e 
acritico. Questo cruciale passaggio “interpretativo” ci porta a 
riflettere sull’esistenza di eventuali discrepanze o somiglianze 
tra l’auto-immagine e l’immagine che gli altri hanno di noi. Da 
una serie di studi effettuati in proposito, da una parte 
risulterebbe confermata una sostanziale coincidenza tra le due 
dimensioni; dall’altra, è stato posto in luce il meccanismo 
secondo il quale il soggetto tenderebbe a proteggere la propria 
autostima distorcendo, di conseguenza, l’auto-giudizio, seppur 
lievemente, in direzione egocentrica6.    
Nella presente indagine l’“Identità per Sé” è stata analizzata 
attraverso un unico quesito relativo al significato che gli 
assistenti/agenti della Polizia di Stato attribuiscono, in base alla 
loro personale esperienza lavorativa, al proprio ruolo nella 
società. Come si può vedere dal grafico sottostante (fig. 4) le 
risposte che raccolgono il maggior consenso sono quelle che 
restituiscono un auto-immagine fortemente orientata alla 
collaborazione e all’apertura verso la cittadinanza: “Conquistare la 
fiducia dei cittadini”, “Cercare la collaborazione dei cittadini”, 
“Avere grande capacità di ascolto” e “Essere un mediatore 
sociale” sono, rispettivamente, le risposte che raccolgono la 
stragrande maggioranza dei consensi. Al contrario, i restanti 
quattro item che nello specifico identificano un atteggiamento 
che potremmo definire di tipo autoritario e “auto-referenziale” 
della Polizia, in cui cioè predominano valori come 
l’imposizione dell’ordine e il rispetto della disciplina, ricevono 

 
4 Cfr. Cooley Charles Horton, Human Nature and the Social Order, Scribner, 
New York, 1902 e Social Organization: A Study of the Larger Mind, Charles 
Scribner's Sons, New York, 1909. 
5 Cfr. Cooley C. H., op. cit. 1902. New York. 
6 Cfr. Rosenberg Morris, Conceiving the Self, Basic Books, New York, 1979 e 
“The Self-Concept: Social Product and Social Force” in  Rosenberg M. e 
Turner R.H. (a cura di) Social Psychology, Basic Books, New York, 1981. 
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percentuali irrisorie. La ricerca di legittimazione e di consenso 
dall’esterno risultano quindi essere i principali elementi 
caratterizzanti l’auto-immagine del Poliziotto (Polizia post-
autoritaria) andando a confermare quell’orientamento valoriale 
predominante, specifico della categoria dei cosiddetti “ibridi”, 
connotato da un ultra-idealismo a sfondo conservatore, 
profondamente radicato nell’idea di un primato della 
Comunità. 
 

Fig. 4 - “Secondo la tua opinione e la tua esperienza professionale, oggi fare 
il poliziotto significa?” (si possono scegliere al massimo due risposte)” (A) 

 
Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A) = Gli intervistati potevano scegliere fino a due risposte. Di conseguenza, il totale 
percentuale è superiore al 100%. 
 
4.2. Come ci vedono gli altri: la percezione del racconto dei media 
 
Passando all’analisi dell’“Identità per gli Altri”, questa è stata 
scomposta in due ulteriori sotto-dimensioni: il modo in cui si 
ritiene che la Polizia sia rappresentata dai mass media; il modo 
in cui si crede che i cittadini del luogo ove si presta servizio 
percepiscano la Polizia. 
Partendo dalla prima sotto-dimensione si è chiesto agli 
intervistati di individuare, all’interno di una rosa di cinque 
affermazioni, le due che secondo loro rispecchiano meglio 
l’immagine della Polizia di Stato così come viene rappresentata 
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da giornali, radio e televisioni7. Nel rispondere, i soggetti hanno 
tendenzialmente scelto una sola immagine, mostrando così di 
avere, in proposito, un’idea piuttosto chiara e netta: le tre 
affermazioni più scelte sono state, nell’ordine, “La polizia è 
rappresentata come un’organizzazione amica del cittadino e al 
suo servizio” – vale a dire un’immagine largamente positiva, 
riconducibile all’ideologia organizzativa ufficiale – “La Polizia è 
rappresentata come un’organizzazione in crisi, priva di mezzi e 
impotente nella lotta alla criminalità” e “La polizia è 
rappresentata come un’organizzazione che usa troppo 
facilmente la forza”, immagini queste più negative (fig. 5) 
 
 
 
Fig. 5 - “Secondo la tua opinione quali delle seguenti affermazioni 
rispecchiano di più il modo in cui, generalmente, televisioni, radio e 
giornali rappresentano la Polizia di Stato?” (A) ggg pp

 
Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A)= Gli intervistati potevano scegliere fino a due risposte. Di conseguenza, il totale 
percentuale è superiore al 100%. 
 
Questi dati possono essere interpretati nel quadro del processo 
di costruzione dell’identità. Quest’ultimo non solo avviene at-
traverso un meccanismo di interpretazione della propria imma-
gine “riflessa” ma tende a far coincidere il nostro auto-giudizio 

 
7 Poiché gli intervistati potevano scegliere al massimo due affermazioni, il 
totale è superiore al 100% 
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con i giudizi che pensiamo gli altri abbiano di noi. Nel caso spe-
cifico della nostra indagine è infatti evidente come la maggior 
parte del campione percepisca nel racconto dei media una rap-
presentazione molto positiva della propria immagine, confer-
mando quel tratto distintivo di organizzazione aperta e collabo-
rativa nei confronti della Comunità che gli stessi assi-
stenti/agenti si attribuiscono immediatamente (Identità per Sé). 
Inoltre, dai dati sembrerebbe confermata anche la costante ten-
denza del soggetto a calibrare la propria immagine in senso 
egocentrico e auto-celebrativo, aderendo, allo stesso tempo, 
all’ideologia ufficiale dell’organizzazione nella quale opera, nel 
nostro caso quella incentrata sul modello della Polizia del citta-
dino. Questo aspetto è ancora più evidente laddove si è voluto 
in modo più diretto verificare proprio il livello percepito di cor-
rispondenza tra auto-rappresentazione e rappresentazione dei 
media da parte degli intervistati. Al campione è stato quindi 
chiesto di indicare quanto l’immagine della Polizia rappresen-
tata dai mezzi di comunicazione, secondo la loro opinione e la 
loro esperienza professionale, rispondesse effettivamente alla 
realtà (tab. 2).  
 
Tab. 2 - “Secondo la tua opinione e la tua esperienza professionale, 
quest’immagine della Polizia quanto corrisponde alla realtà?”  

  
Molto/Abbastanza 

 
Poco/Per niente 

“La Polizia è rappresentata 
come un’organizzazione 

amica 
del cittadino e al suo 

servizio” 

89% 11% 

“La Polizia è rappresentata 
come un’organizzazione in 

crisi, priva di mezzi e 
impotente nella lotta alla 

criminalità” 

72%  
28% 

“La Polizia è rappresentata 
come un’organizzazione 

che 
usa troppo facilmente la 

forza” 

24% 76% 

Fonte: elaborazione su dati nostri. 

 
Aggregando le quattro modalità di risposta presenti sul 
questionario in soli due gruppi, “molto/abbastanza” da una 
parte e “poco/per niente” dall’altra, come si può notare nella 
tabella sopra raffigurata si ottiene una sorta di indice di 
fedeltà/veridicità percepita della rappresentazione dei media. 
Osservando nel dettaglio e interpretando i dati così ottenuti è 
possibile scorgere un’ulteriore conferma della tendenza 
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“egocentrica” e di quella rafforzativa dell’ideologia ufficiale 
(pressione al conformismo di gruppo), nel processo di 
costruzione identitaria. La risposta maggiormente elogiativa, e 
cioè relativa all’immagine della Polizia come “amica del 
cittadino e al suo servizio”, è ritenuta corrispondente alla realtà 
dalla quasi totalità del campione. Anche la seconda risposta più 
indicata – che a una prima lettura può essere percepita come 
una rappresentazione poco positiva – in realtà non solo non 
implica un giudizio negativo su di Sé, ma tende a rafforzare e 
comunicare l’immagine positiva di un’organizzazione 
assolutamente volenterosa e proiettata a compiere il suo dovere 
ma che non è direttamente responsabile della sua impotenza, 
dipendente da dinamiche e soggetti a essa esterni. La maggior 
parte degli intervistati dunque indica questa rappresentazione 
negativa “poco” o “per niente” rispondente alla realtà ma è 
molto interessante sottolineare che, come già abbiamo notato in 
precedenza, una percentuale consistente (circa un terzo del 
campione) conferma l’immagine negativa della Polizia di Stato 
veicolata dai media soprattutto per un uso spregiudicato della 
forza. 
 
4.3. Come ci vedono gli Altri: la percezione dell’atteggiamento dei cittadini* 
 
Passando al lato dell’“Identità per gli Altri” costituito dalla 
percezione dell’atteggiamento dei cittadini verso la Polizia di 
Stato – indagato, anche in questo caso, dando la possibilità agli 
intervistati di scegliere al massimo due affermazioni che più si 
avvicinavano alla loro opinione tra una lista di sei8  – 
l’immagine prevalente è quella per cui la Polizia sarebbe vista, 
nel luogo dove si presta servizio: “come la prima istituzione cui 
rivolgersi per risolvere i loro problemi, anche quando questi 
non hanno a che fare con la criminalità” (fig. 6). Si tratta dunque 
dell’immagine di una Polizia problem solver, quasi parafulmine, 
“tuttofare”. Quello che gli intervistati ritengono sia richiesto dai 
cittadini alla Polizia è, in altre parole, un ampio range di attività 
in gran parte tese ad uno specifico “controllo” sociale del 
territorio in grado di ridurre il costo delle transazioni sociali e 
di contenere la microconflittualità: si tratta di interventi di 
mediazione, conciliazione, di prestazioni vicarie rispetto alla 
mancanza di “capitale sociale” che in ogni caso restano 
collegate, sia pure in maniera non tradizionale, al versante di 
tutore della legalità.  In altri termini è proprio questo ruolo di 

 
* di Maria Luisa Maniscalco.
8 Poiché gli intervistati potevano scegliere al massimo due affermazioni, il 
totale è superiore al 100%. 
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rappresentante dello Stato, con le dimensioni autoritative che 
comunque sottende e che permette un significativo margine di 
discrezionalità e di influenza nei contesti di interazione, ad 
assicurare il buon esito degli interventi. L’azione di Polizia ha 
in questi casi per oggetto fenomeni che non rientrano tra le core 
missions delle sue forze, ma sui quali queste si sentono 
comunque chiamate ad intervenire dalla gente le cui aspettative 
si connotano con forti richieste di un’etica della sollecitudine 
(ethics of care). Questa immagine risulta maggiormente diffusa 
tra chi presta servizio nel Sud e nelle Isole, tra chi ha più 
anzianità di servizio e un’età superiore ai 40 anni. 
Probabilmente la forza del contesto in cui si opera, la maggiore 
esperienza dei bisogni dei territori sviluppata in più anni di 
servizio e la maggiore ‘distanza’ dall’imprinting istituzionale 
della formazione rendono questi intervistati più sensibili a 
cogliere questa immagine. Ovviamente si tratta di un’ipotesi da 
approfondire e verificare in seguito. Se si accosta a questa 
immagine quella per cui si ritiene che i cittadini vedano la 
Polizia: “come un'istituzione con cui confrontarsi alla pari, 
collaborando per rendere più sicura la comunità” – 
un’immagine del poliziotto basata essenzialmente su dinamiche 
relazionali e cooperative e incentrata su un concetto di 
sicurezza costruito cooperativamente – si rintraccia, anche a 
questo livello, il dominio culturale dell’ideologia della “Polizia 
del cittadino”; una Polizia pensata quindi più a difesa e al 
servizio della Comunità che dei fondamenti normativi della vita 
associata del Paese, riconducibili all’idea di Società: in questa 
dimensione la Polizia diventa una risorsa irrinunciabile per il 
bene della “collettività di prossimità”. 
Altra immagine positiva della Polizia  è quella più centrata 
sulla mission organizzativa tradizionale (“come un’istituzione 
amica che li protegge dalla criminalità”); in questa definizione 
l’istituzione è vista come presidio pubblico a tutela della 
legalità e nello stesso tempo “amica” del cittadino perché lo 
protegge dal crimine. Anche in questo caso va sottolineata la 
dimensione protettiva e favorevole nei confronti dei cittadini: 
l’attività di contrasto al crimine si ritiene essere percepita dai 
cittadini non come opprimente controllo, ma come benevola 
protezione. Questa rappresentazione è maggiormente diffusa 
tra chi presta servizio nel Nord del Paese, tra chi ha meno 
anzianità di servizio e un’età inferiore ai 40 anni. Si tratta di una 
versione della “Polizia del cittadino” più sbilanciata sui profili 
giuridico-normativi. Nel complesso, i dati sin qui discussi 
forniscono indicazioni che sembrerebbero segnalare l’avvenuto 
passaggio nell’opinione dei cittadini da una Polizia come 
“forza” ad una Polizia come “servizio”, con il relativo emergere 
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di un’etica della responsabilità. Il dato è connesso in maniera 
coerente, sia pure con una percentuale minore, all’auto-
immagine delineata dal campione che è risultata fortemente 
orientata alla collaborazione e all’apertura verso la cittadinanza.  
Altro dato interessante da non sottovalutare – e che anzi 
dovrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento – è 
rappresentato dalle opinioni espresse dal 15% circa degli 
intervistati che imputa ai cittadini un’immagine negativa della 
Polizia articolata su dimensioni speculari e opposte a quelle 
prima discusse, sottolineandone la “lontananza e l’estraneità” 
nei riguardi dei problemi dei cittadini e, nel 12%, l’inefficacia o, 
addirittura, l’oppressività, secondo uno stereotipo residuale in 
parte derivante, probabilmente, dall’ordinamento militare 
assunto dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei 
decenni passati; in parte dall’orientamento assunto in alcune 
occasioni dall’istituzione – e enfatizzato dai mezzi di 
comunicazione – in attività particolarmente controverse di 
mantenimento dell’ordine pubblico e di controllo della protesta 
e dei conflitti sociali. Queste indicazioni, sia pure 
percentualmente minoritarie, se confrontate con i risultati 
ottenuti nel complesso delle domande sull’immagine e ruolo 
del poliziotto richiamano la presenza di due “fantasmi”: quello 
di un uso spregiudicato e eccessivo della forza e quello 
dell’inefficacia. Il primo imputabile all’attore sociale 
necessiterebbe un rafforzamento dell’etica di servizio, il 
secondo è dovuto a vincoli finanziari e organizzativi 
dell’istituzione, a vincoli cioè strutturali. Veicolato dai media in 
special modo il primo e scaturente dalle oggettive carenze 
riscontrate quotidianamente nell’attività operativa il secondo,9 
questi ‘fantasmi’ riecheggiano nell’immaginario di una parte – 
sia pure residuale – degli stessi assistenti/agenti intervistati che 
li vedono confermati nelle opinioni della popolazione e 
rappresentano una zona di ombra nella dominante nuova 
rappresentazione (fig. 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Mancanza di organico e di mezzi è stata più volte indicata in colloqui, 
interviste, condotti anche in occasioni di ricerca diversi dalla presente 
indagine. 
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Fig. 6 – “Se pensi al luogo dove ora presti servizio, come definiresti il modo 
in cui i cittadini vedono la Polizia?” (A) 

 
Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A)= Gli intervistati potevano scegliere fino a due risposte. Di conseguenza, il totale 
percentuale è superiore  al 100%. 
 
Riferendoci in estrema sintesi al tema complessivo dell’identità 
per gli Altri e a questo primo livello di approfondimento, 
potremmo dunque sostenere che da una parte si situano gli 
“ottimisti”, cioè coloro per i quali il rapporto con gli altri 
soggetti sociali, il loro consenso, i loro orientamenti sono 
elementi fondamentali nella definizione della propria identità e 
delle proprie prassi operative; con un orientamento alla relazione 
piuttosto che alla performance che porta a mettere in secondo 
piano gli elementi problematici del “fare polizia”. Dall’altra 
parte, emergono atteggiamenti maggiormente inclini a far 
emergere criticità e problemi che si proiettano nello “sguardo” 
degli altri (cittadini e mass media). In questo senso potremmo 
definire questi intervistati “pessimisti”.  
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5. Rischi e minacce per la sicurezza e per l’ordine pubblico*  
 
5.1. Rischi e minacce minori: verso il declino della primazia dell’ordine 
pubblico?  
 
Le rappresentazioni del rischio, della minaccia e della sicurezza 
vanno analizzate all’interno di un preciso contesto sociale, 
culturale, politico ed economico; infatti, se seguendo Beck 
potremmo sostenere che la “società del rischio” è globale10, è 
comunque a livello nazionale e poi locale che minacce e rischi 
assumono rilevanza e sono fatti oggetto di precise policies per 
fronteggiarli11.  
La valutazione dei rischi e delle minacce nell’opinione degli 
assistenti/agenti della Polizia di Stato, analizzata nella nostra 
ricerca lungo l’asse locale-nazionale-globale, permette di 
elaborare considerazioni più ampie in merito alle 
trasformazioni dell’idea di sicurezza in Italia in quegli attori 
organizzativi istituzionalmente deputati alla sua produzione, in 
stretto rapporto tanto con l’identità professionale quanto con gli 
orientamenti valoriali sin qui analizzati. Infatti, da una parte, 
l’analisi della rilevanza dei rischi e delle minacce in un’ottica 
nazionale costituisce un buon indicatore delle priorità che gli 

 
* di Laura Giobbi. 
10 Cfr. Beck U., La società del rischio. Verso una seconda modernità, tr. it., Carocci, 
Roma, 2000. 
11 A livello macrosociale, le ragioni principali dell’insicurezza postmoderna si 
rintracciano nella presenza di un ‘nuovo disordine mondiale’ privo di 
strutture preordinate e di una logica coglibile, nella deregulation universale, 
ovvero la priorità data alla concorrenza nel mercato, nella libertà del capitale 
finanziario, nella lacerazione sociale di tutte le reti di sicurezza e nel 
disconoscimento di tutte le ragioni di tipo non economico. Anche il processo 
di globalizzazione contribuisce alla perdita del senso di sicurezza 
dell’individuo: le interconnessioni che mettono in relazione differenti Paesi, 
imprese, movimenti sociali, gruppi professionali, etnie e religioni, pongono 
tutto il globo in una situazione di interdipendenza lungo continui flussi di 
mobilità. A loro volta, al livello microsociale le preoccupazioni della società 
contemporanea si delineano in maniera differente rispetto al passato: persino i 
rischi che minano più propriamente la salute dell’individuo sono in grado di 
sottrarsi alle immediate capacità percettive, come ad esempio accade per la 
radioattività o per le sostanze tossiche che quotidianamente sono presenti 
nell’aria, nell’acqua e negli alimenti, producendo danni riscontrabili anche nel 
lungo periodo. Si generano paure che coinvolgono l’individuo e lo pongono 
in uno stato di incertezza, di insicurezza esistenziale, di ricerca ossessiva di 
garanzie multi-livello per la propria persona. L’insicurezza postmoderna è, 
infine, alimentata dal logoramento delle reti di protezione costituite tanto dai 
tradizionali sistemi di welfare state quanto dalle comunità familiari o di 
appartenenza che non assolvono più la loro funzione difensiva e di sostegno. 
Di qui un continuo stato di ansia che fa notevolmente aumentare la domanda 
di protezione da parte dei cittadini determinando esternalità rilevanti anche a 
livello di servizio di Polizia. 
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intervistati ritengono che la Polizia, come istituzione 
complessivamente intesa, stia perseguendo al livello di sistema-
paese; dall’altra, l’analisi di questa stessa rilevanza in un’ottica 
locale, riferita cioè al luogo ove si presta servizio, mostra la 
percezione della presenza sul territorio di questi stessi rischi e 
minacce. Così, la “spinta dall’alto”, l’input che si genera 
all’interno dell’organizzazione e che gerarchizza nel contesto 
nazionale rischi e minacce, si precisa e si declina “in basso”, al 
livello territoriale e molecolare, mostrando anche, in contro-
luce, le aspettative e pressioni sulla Polizia di Stato provenienti 
dalle comunità locali. La dimensione sociologica della difesa 
della Società (Italia come sistema-paese) si confronta così con 
quella della Comunità (il luogo, il territorio concreto e definito 
nel quale si presta servizio).    
Confrontando la valutazione dei rischi e delle minacce 
giudicate più rilevanti in entrambe le dimensioni, risulta che “i 
movimenti sociali”, “il tifo organizzato”, “il terrorismo 
interno”, “il disordine urbano” e “gli incidenti stradali”, 
ricevono dagli assistenti/agenti una scarsa attenzione sia al 
livello di sistema-paese si al livello di Comunità ove si presta 
servizio (fig. 7; fig. 8). 
Sgombrando il campo dagli “incidenti stradali” – la cui bassa 
percentuale è riferibile, probabilmente, al fatto che essi non 
siano considerati come minaccia prioritaria quanto, piuttosto, 
sembrino riferibili a situazioni contingenti12 – e dal terrorismo 
interno – attualmente residuale nella nostra società – le altre 
indicazioni offrono interessanti spunti di riflessione. “Tifo 
violento” e “disordine urbano” riflettono una manifestazione 
particolare di violenza diffusa nella società attuale. Si tratta di 
una violenza espressiva od emozionale che differisce da quella 
strumentale, finalizzata invece ad uno scopo preciso che l’attore 
vuole conseguire. La violenza espressiva si configura come 
manifestazione di un disagio in situazioni in cui la forza del 
gruppo tende da una parte ad assorbire l’individualità e 
dall’altra ad esaltarne gli aspetti emozionali. Tali forme di 
violenza rappresentano un affrancamento dai vincoli normativi 
abitualmente attivi nel quotidiano; l’esempio più noto è 
rappresentato dagli eccessi delle tifoserie di calcio negli stadi, 
zone franche di espressione della violenza, che però, nell’ultimo 
biennio, hanno perso quella forza dirompente e quell’attenzione 

12 Non sono identificati come vere e proprie minacce o portatori di rilevanti 
esternalità negative alla collettività locale o a quella generale, ma fanno 
temere solo per l’individuo coinvolto accidentalmente; di diverso avviso sono 
però i poliziotti che prestano servizio presso la Polizia stradale che hanno 
maggiore consapevolezza di questi tipi di rischi.  
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dei media, ricevuta nel recente passato. Scarso è stato anche il 
livello di pericolosità attribuito ai “movimenti sociali”, 
probabilmente a seguito di una pluralità di mutamenti che 
hanno operato ed operano a più livelli e nonostante l’incalzare 
della recente crisi economica; innanzitutto, diversa è la 
tipologia dei movimenti postmoderni che presentano un 
carattere eminentemente culturale, perseguono per lo più un 
solo scopo (one issues movement), prendono posizione su 
tematiche intrise di dimensioni valoriali – quali l’ambiente, il 
rapporto tra la vita e la morte, la salute, la sessualità, le 
modalità di informazione o di comunicazione – e si dispiegano 
attraverso repertori di protesta meno violenti. Diversa è anche 
la risposta da parte dello Stato rispetto al passato: se durante gli 
anni Settanta la logica del protest policing era improntata da una 
propensione all’uso della forza, oggi la politica istituzionale è 
ispirata al rispetto del diritto di esprimere il proprio dissenso e, 
nella gestione dell’ordine pubblico, durante le manifestazioni, 
privilegia la prevenzione e la negoziazione13. Dunque, nel loro 
complesso, questi dati mostrano un declino, sia dall’“alto” che dal 
“basso”, delle preoccupazioni legate alla gestione dell’ordine pubblico 
da parte delle forze di Polizia; in effetti, un tipo di orientamento 
che trova scarsa legittimazione sia nell’ideologia organizzativa 
della “Polizia del cittadino” sia all’interno di quella cultura del 
post-materialismo a sfondo conservatore, tutta ripiegata sul 
primato della Comunità, sopra rilevato.  
 
Fig. 7 – “Qui di seguito sono riportate una serie di minacce alla sicurezza e 
all'ordine pubblico. Se pensi, in generale, alla situazione italiana attuale, 
quali sono secondo te le due minacce più serie?” (si possono scegliere al 
massimo due risposte) (A) 

 
13 Della Porta D., Reiter H., Polizia e protesta. L’ordine pubblico dalla liberazione ai 
noglobal, Il Mulino, Bologna, 2003. 
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Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A) = Gli intervistati potevano scegliere fino a due risposte. Di conseguenza, il totale 
percentuale è superiore al 100%. 
 
5.2. Rischi e minacce prioritarie: la centralità della sicurezza 
 
Specularmente, tutt’altro discorso vale invece per le minacce e i 
rischi legati alle dimensioni della sicurezza pubblica e urbana, 
che pur con importanti differenze tra dimensione nazionale e 
locale, rientrano con grande coerenza nell’ideologia della 
“Polizia del cittadino”.  
Per quanto riguarda le preoccupazioni legate alla difesa della 
Società a livello di sistema-paese, la maggior parte degli 
intervistati percepisce la criminalità organizzata come minaccia 
prioritaria ovunque, nel Nord, nel Centro e nel Sud e Isole, ad 
indicare che tale forma di attività illegale è considerata ormai 
profondamente radicata nel nostro tessuto sociale ed 
economico, con effetti deleteri in grado di bloccare il 
funzionamento delle istituzioni e lo sviluppo di intere aree (fig. 
7). Inoltre, questa scelta riflette, probabilmente, un’attenzione 
prioritaria che l’istituzione attualmente rivolge nei confronti 
della lotta alla criminalità organizzata su tutto il territorio 
nazionale. Egualmente alto è il livello di attenzione nei 
confronti del “terrorismo internazionale” – considerata la 
seconda minaccia più seria al Sud e nelle Isole – e della “micro-
criminalità” – giudicata la seconda minaccia più seria al Nord e 
la terza al Centro, preceduta, in questo caso, dal rischio di 
“corruzione”. In generale, emerge quindi una visione in cui la 
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declinazione delle preoccupazioni per i rischi e le minacce al 
sistema-paese risente delle visioni parziali che si dipanano da 
un punto particolare del Paese; rilevando così l’adattabilità 
della Polizia alle diverse situazioni pur in un quadro condiviso 
di enfatizzazione del tema della sicurezza complessivamente 
inteso. 
Per quanto concerne la rilevanza dei rischi e delle minacce nel 
luogo ove si presta servizio, nel complesso del campione 
emerge la priorità accordata alla minaccia della “micro-
criminalità” che, in questo caso, precede la “criminalità 
organizzata”. La terza priorità è invece relativa 
all’“immigrazione clandestina” (fig. 8). La visione complessiva 
che ne emerge è dunque centrata sull’enfatizzazione delle 
minacce molecolari alla sicurezza pubblica diffuse nel tessuto 
della vita quotidiana delle comunità locali. Una 
rappresentazione che risente, probabilmente, delle stesse 
preoccupazioni dei cittadini e degli attori collettivi locali: non a 
caso, analizzando i dati per aree geografiche, risulta una netta 
differenza tra Centro-Nord da una parte e Sud e Isole dall’altra. 
Nel primo caso, la “micro-criminalità” è indicata come la 
minaccia più seria – seguita dall’immigrazione clandestina – 
mentre nel secondo è la “criminalità organizzata”, ancora una 
volta, a costituire la minaccia più seria e visibile. Di 
conseguenza, mentre la gerarchia delle priorità costruita 
dall’interno dell’organizzazione e riferibile all’intero sistema-
paese coincide al Sud e nelle Isole con la stessa realtà percepita 
delle comunità locali  (le minacce alla Società, al sistema-paese, 
coincidono con quelle alla Comunità reale) nel caso del Centro-
Nord si verifica una netta divergenza: “dal basso” sembra 
emergere una richiesta di intervento su minacce molecolari 
come “micro-criminalità” e “immigrazione clandestina” che 
non coincidono, automaticamente, con quanto è avvertito come 
prioritario per l’intero sistema-paese. Qui, l’interesse 
comunitario, immediato, locale, non è avvertito come 
immediatamente coincidente con quello societario, come se la 
difesa del primo richiedesse un’attività, una specializzazione a 
parte rispetto al secondo.    
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Fig. 8 – “Qui di seguito sono riportate una serie di minacce alla sicurezza e 
all'ordine pubblico. Se pensi, in generale, alla situazione del luogo ove 
presti servizio, quali sono secondo te le due minacce più serie?” (si possono 
scegliere al massimo due risposte) (A) 

 
        
Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A) = Gli intervistati potevano scegliere fino a due risposte. Di conseguenza, il totale 
percentuale è superiore al 100%. 
 
6. Costruire la sicurezza sul territorio: il rapporto della Polizia di 
Stato con i cittadini e con le polizie locali*   
 
6.1. Il rapporto con le polizie locali e la “difesa” della propria specificità 
 
All’interno di questo quadro, risulta evidente come una delle 
sfide più rilevanti per far fronte ad una domanda di sicurezza 
così articolata sia lo sviluppo di politiche integrate nel quadro 
di una governance multilivello; in astratto, tale strategia prevede 
una cooperazione internazionale, sovranazionale, nazionale e 
locale, sempre più orientata alla prevenzione dei 
comportamenti illeciti e “incivili” piuttosto che alla loro 

 
* di Maria Luisa Maniscalco. 
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repressione. Si tratta di un profondo mutamento già 
consolidato a livello europeo, come nel nostro Paese, che vede 
più polizie di diversa natura agire nello stesso territorio con 
compiti talvolta complementari, talaltra sovrapposti. Siffatta 
situazione può produrre sinergie e reali miglioramenti nello 
svolgimento delle proprie funzioni, ma può generare anche 
attriti, disfunzionalità, contrasti. In particolare a livello di 
singoli apparati di Polizia – e dei relativi membri – si possono 
creare malintesi, rivalità, frizioni. 
Così, nella nostra ricerca è stata inserita una domanda che, con 
riferimento specifico al luogo in cui l’intervistato presta 
servizio, chiedeva di definire i rapporti con la polizia locale. 
Questa domanda da una parte cerca di far emergere il vissuto 
soggettivo di una cooperazione inter-istituzionale che in Italia 
risale circa a 15 anni fa e, dall’altra, offre un’ulteriore 
angolazione per investigare tanto l’identità professionale 
quanto il complesso rapporto tra la difesa del livello societario e 
di quello comunitario. Le risposte ottenute hanno visto la 
maggioranza del campione (58%) sottolineare la propria 
specificità: secondo questi assistenti/agenti i rapporti con la 
polizia locale sono “di separazione: ciascuno svolge compiti 
diversi, con una collaborazione limitata ai casi strettamente 
previsti dalla legge o determinati dalle circostanze”. Il richiamo 
alla specificità della Polizia di Stato, e alle funzioni legalmente 
spettanti, è presente anche in una piccola frazione del 
campione, il 4%, che le enfatizza con una vena polemica 
affermando una concorrenza tra i due poli in quanto “la polizia 
locale svolge un ruolo che spetterebbe alla Polizia”. Il 37% però 
esprime parere positivo definendo tali rapporti “di piena 
collaborazione, per affrontare problemi comuni” (fig. 9). 
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Fig. 9 – “Sempre con riferimento al luogo dove presti servizio, come 
definiresti, generalmente, i rapporti con la polizia locale? 

 
Fonte: elaborazione su dati nostri.

 
Come era da attendersi, gli assistenti/agenti che prestano 
servizio nel Nord del Paese sono quelli che più spesso 
enfatizzano il rapporto di piena collaborazione: nel quadro 
della forte spinta rappresentata dall’ideologia organizzativa 
della “Polizia del cittadino” e di fronte alle aspettative 
proveniente dalle comunità locali, l’“integrazione fattuale”, la 
cooperazione con le forze di polizia locale rappresenta un 
elemento centrale nella difesa della Comunità e dei suoi 
problemi; il terreno condiviso su cui questa collaborazione è 
impostata è una risorsa aggiuntiva per far fronte a quel gap, 
sopra segnalato, tra minacce e rischi aventi un profilo 
eminentemente locale e non rientranti, immediatamente, nelle 
priorità percepite al livello di sistema-paese. Mentre il Centro 
rappresenta una versione solo edulcorata di questa 
rappresentazione, il Sud e le Isole costituiscono il caso opposto: 
chi presta servizio qui, evidenzia più spesso il tema della 
separazione dal momento che le minacce e i rischi cui deve far 
fronte, in primo luogo la criminalità organizzata, rappresentano 
non solo una sfida specifica delle forze di Polizia nazionale; 
soprattutto, probabilmente, richiedono un impegno a lavorare 
sulla Comunità locale – e, dunque, sulle stesse forze di polizia 
locale – piuttosto che nella Comunità, accanto agli altri attori 
individuali e collettivi. In questo caso, l’ideologia della “Polizia 
del cittadino” assume un significato molto lato, più astratto e 
riconducibile più alla dimensione generale del sistema-paese 
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che a quella, concreta, del cittadino come attore sociale, 
espressione di una Comunità da difendere con lui e accanto a lui.   
 
6.2. Costruire la sicurezza: la primazia dei cittadini e della dimensione locale
 
Su questa linea, sollecitati ad esprimere la propria opinione su 
come fosse possibile costruire oggi la sicurezza (fig. 10), gli 
assistenti/agenti protagonisti della nostra ricerca hanno 
dimostrato sia una discreta fiducia nella collaborazione intra-
istituzionale, sia il già rilevato “egocentrismo” professionale che 
assume, in questo caso, venature provinciali. Se il 30% ha, 
infatti, affermato che “la sicurezza si costruisce migliorando la 
collaborazione con le altre istituzioni, compresi i corpi di polizia 
locale”, bassa è stata la percentuale ottenuta dalla modalità di 
risposta “la sicurezza si costruisce migliorando la 
collaborazione con le forze di polizia degli altri paesi” (10%); 
questo orientamento indica che il focus dell’attenzione resta 
molto concentrato sul territorio dove si opera, con la 
conseguenza di attribuire poca rilevanza alle dimensioni 
transnazionali della criminalità o comunque considerando poco 
influente questo aspetto nel determinare l’efficacia dell’agire di 
Polizia.  
Al contrario, coerentemente con un modello di “Polizia del 
cittadino” che si declina nel nostro campione come istituzione 
che cerca consenso e legittimazione nella popolazione, si fa 
strada l’opinione che anche nel concreto svolgimento della 
propria professione sia possibile trarre risorse utili dalla società 
civile; così la percentuale più elevata, pari al 68%, è stata 
raggiunta dalla risposta “la sicurezza si costruisce dal basso, 
assieme ai cittadini e a tutti i soggetti interessati della società 
civile”. Un’apertura verso il sociale, l’enfasi sulla ricerca di una 
stabilità economica e il richiamo di quella che si può definire 
un’etica della sollecitudine (ethics of care) – tutte declinazioni del 
già rilevato post-materialismo a sfondo conservatore che 
caratterizza i nostri intervistati – ha influenzato il 39% del 
campione che, assumendo un concezione ampia della sicurezza, 
ha scelto la modalità “la sicurezza si costruisce attraverso 
efficaci politiche sociali”. Sempre al sociale si riferisce la 
percentuale minima (5%) che ha sostenuto l’opinione che “la 
sicurezza si costruisce attraverso la costruzione di comunità più 
solidali, tolleranti e coese”; una visione che riceve così scarsi 
consensi proprio in linea con quella rilevata sfiducia valoriale 
nei confronti di una maggiore apertura e tolleranza verso le 
differenze culturali. 
La grande maggioranza del campione però, riporta la 
“costruzione” della sicurezza all’interno dell’azione di un 



                                                              Saggi 

 27 

anno I, n. 1,  2011 

modello di polizia incentrata sulla sua missione prevalente 
(ordine e sicurezza), tesa verso la garanzia della legalità (in 
generale) e il contrasto del crimine. Questo orientamento 
complessivo si articola al suo interno tra un’opinione 
largamente dominante, accolta dal 61% degli intervistati, che 
sottolinea la necessità di un “potenziamento dei mezzi e delle 
risorse a disposizione delle Forze di Polizia”; e un 
atteggiamento meno diffuso, sebbene sostenuto dal 25% degli 
intervistati per cui “la sicurezza si costruisce attraverso un 
lavoro, anche investigativo lontano dai riflettori”, richiamando 
un’attività “classica”, silenziosa e penetrante nel tessuto sociale; 
eppure da questo non distaccata perché solo la conoscenza del 
territorio e dei fenomeni investigati può assicurare l’efficacia e 
l’efficienza del servizio svolto (fig. 10). 
In sintesi: radicamento al territorio e orientamento localistico 
sembrano connotare le opinioni e le valutazioni del campione; 
questo se da una parte rende la Polizia di Stato un organismo 
che si percepisce vicino e integrato con la cittadinanza, 
dall’altra potrebbe presentare la pericolosa incognita, in 
un’epoca di globalizzazione dei rischi e delle minacce, di una 
scarsa sensibilità agli aspetti transnazionali della propria 
funzione.  
 
Fig. 10 – “Secondo la tua opinione, oggi, in generale, la sicurezza:” (si 
possono scegliere al massimo tre affermazioni) (A)  

 
Fonte: elaborazione su dati nostri. 
(A)= Gli intervistati potevano scegliere fino a tre risposte. Di conseguenza, il totale 
percentuale è superiore al 100%. 
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6.3. La sicurezza del Paese e dei cittadini: l’orgoglio della propria 
funzione 
 
Nella società del rischio e dell’insicurezza generalizzata il 
lavoro di polizia si situa, tra l’altro, in un equilibrio instabile 
generato dalle possibili contraddizioni tra sicurezza e libertà. 
L’eterogeneità dei parametri che costruiscono l’insicurezza – 
così come viene elaborata a livello individuale e collettivo – ne 
fanno un fenomeno molto dinamico e complesso. Una siffatta 
situazione richiede risposte rapide e strutture organizzative in 
grado di realizzare interventi complessi e integrati in cui la 
preparazione e la motivazione del personale – che rappresenta 
il capitale umano – gioca un ruolo fondamentale. Altrettanto 
importanti sono le valutazioni e le definizioni della situazione 
degli operatori e la loro capacità di elaborare le esperienze e gli 
input provenienti dal contesto. In Italia, come nel resto 
d’Europa, la protezione del cittadino è stata sempre considerata 
prerogativa dello Stato, pertanto il sentirsi sicuri è connesso più 
di ogni altro alle azioni e alle rappresentazioni di efficienza da 
parte delle Forze di Polizia che operano strategicamente per la 
sicurezza del cittadino.  
Per stimolare l’autoriflessività critica del campione 
sull’efficacia/efficienza dell’attività della Polizia, la ricerca ha 
previsto l’inserimento di due domande; la prima di carattere 
generale richiedeva una valutazione sull’adeguatezza della 
Polizia nel garantire un soddisfacente livello di sicurezza nel 
nostro Paese, la seconda sollecitava il parere dell’intervistato su 
quanto si sentissero sicuri i cittadini del luogo. Sicurezza 
nazionale e sicurezza locale sono state rispettivamente indagate 
nell’opinione diretta degli intervistati e nelle loro valutazioni 
delle opinioni della cittadinanza. 
Rispetto alla prima dimensione nel complesso il campione 
esprime una visione positiva: l’81,5% ritiene infatti “molto” o 
“abbastanza” adeguata la Polizia nel garantire un soddisfacente 
livello di sicurezza nel nostro Paese; all’interno di queste due 
percentuali cumulate la maggioranza, il 60,2%, sceglie però la 
modalità di risposta “abbastanza”, mentre per il 21,3% la 
Polizia viene considerata “poco” adeguata. L’articolazione per 
aree geografiche fa riscontrare alcune differenziazioni: più 
ottimisti, ma moderatamente, coloro che operano nel Nord 
Italia che presentano la percentuale più alta delle frequenze alla 
modalità di risposta “abbastanza” (66,7%), mentre al Sud e nelle 
Isole si registra il picco delle risposte sulla modalità “molto” 
(25,8%); gli assistenti/agenti che lavorano al Centro sono 
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risultati in assoluto i più pessimisti: solo in questo contesto 
territoriale emerge la modalità “per niente” (0,3%), e le più alte 
percentuali di scelta “poco” con il 24,4%. Nel complesso 
comunque si può ritenere le opinioni piuttosto omogenee nel 
loro realistico ottimismo (fig. 11). 
 
 
 
Fig. 11 – “Quanto ritieni adeguata la Polizia nel garantire un soddisfacente 
livello di sicurezza nel nostro Paese?”   

Fonte: elaborazione su dati nostri. 
 
Ulteriore dato interessante della ricerca è quello che emerge 
dalla correlazione con la grandezza della città in cui gli 
intervistati prestano servizio; in linea generale con il crescere 
del numero degli abitanti aumenta la percezione di una minore 
adeguatezza della Polizia nel garantire un livello di sicurezza 
soddisfacente; il risultato è facilmente interpretabile se si 
considerano le sfide a cui le grandi città devono fare fronte. Le 
risposte fanno registrare un dato in controtendenza con la 
percentuale più elevata di scelta della modalità di risposta 
“molto sicuri” nelle grandi città; questo dato potrebbe essere 
collegato ad altre variabili che andranno approfondite. 
Riguardo alle opinioni circa il livello di sicurezza percepito dai 
cittadini la situazione si presenta connotata da minor ottimismo 
come risulta dalle risposte ad una domanda del questionario 
con la quale è stato chiesto espressamente agli assistenti/agenti 
di indicare il proprio giudizio in proposito con riferimento ai 
cittadini del luogo dove prestano servizio. Infatti nell’insieme 
rispetto alla valutazione degli intervistati riguardo 
all’efficacia/efficienza dell’attività della Polizia nell’assicurare 
sicurezza ai cittadini emerge una percezione della sicurezza più 
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debole: se la maggioranza, il 53,8%, risponde che i cittadini si 
sentono ‘abbastanza sicuri’, il 40,5% segnala una situazione in 
cui questi si sentono ‘poco’ sicuri (fig. 12).  
 
Fig. 12 – “Con riferimento al luogo dove presti servizio, secondo la tua 
opinione quanto si sentono sicuri i cittadini?” 

 
Fonte: elaborazione su dati nostri 

 
Attraverso l’articolazione delle risposte per sub-campioni di 
area geografica emergono significative differenziazioni: nel Sud 
e nelle Isole la percezione della sicurezza da parte dei cittadini 
viene giudicata dal campione come la più bassa, al Nord  invece 
si registrano le percentuali più positive. Innanzitutto per questa 
area non si rilevano risposte alla modalità “per niente sicuri”e si 
riscontra una percentuale non indifferente (7,9%) per la 
modalità “molto sicuri”. Come era da attendersi con il crescere 
del numero degli abitanti aumenta la percezione di insicurezza, 
puntualmente registrata dagli assistenti/agenti. 
Nell’insieme il complesso rapporto instaurato con il territorio e 
il legame e la permeabilità alla società sembrano delineare un 
profilo innovativo degli operatori di Polizia; questo profilo 
andrà convalidato con ulteriori approfondimenti e con 
comparazioni con altri campioni intervistati sulle stesse 
dimensioni di indagine.  
 




