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Rapporto Eurispes, sanità e la polizia in cima al gradimento degli italiani 
 

Spiccano anche vigili del fuoco, Guardia Costiera e Marina militare, fra i più seguiti dalla 

popolazione. In aumento la fiducia degli italiani nel Presidente della Repubblica, calo per la 

magistratura, i partiti e i sindacati. Come anche per l’Europa e la Chiesa 
 

di Rinaldo Frignani 

 13 maggio 2021 Assistenza e sicurezza. Binomio 

fondamentale per affrontare l’emergenza 

coronavirus. A più di 14 mesi dall’inizio dell’epidemia 

nel nostro Paese, e adesso con la luce che si 

intravede alla fine del tunnel, l’Eurispes traccia il 

bilancio con il rapporto annuale nel quale spicca il 

risultato della polizia di Stato, al 69,2% dei 

consensi della cittadinanza, un dato stabile rispetto 

a quello dello scorso anno. Fra le iniziative più recenti portate avanti dal Dipartimento 

di pubblica sicurezza anche la collaborazione alla campagna vaccinale per gli over 80 

con i medici della polizia. Ma è stato nella comunicazione trasversale, anche e 

soprattutto con i canali social Facebook, Instagram, Telegram, Youtube e Twitter 

che la polizia ha investito fin dai primi momenti: «La scelta di una strategia 

crossmediale di semplice fruizione - spiegano dal Dipartimento - è stata alla base della 

necessità di raggiungere ogni singolo cittadino, dall’anziano al bambino, in ogni angolo del 

Paese, ricordandogli che non era mai solo», anche con hashtag come #dallastessaparte, 

#responsabilieuniti #grazieanomeditutti, #essercisempre. Insieme con il primo video 

realizzato con la collaborazione di Gigi Proietti, con lo slogan «Potremo tornare a 

incontrarci nelle piazze e nelle strade» in una Roma deserta ripresa dall’alto, alle 

diciotto slide postate sui social con i comportamenti corretti e i divieti da osservare 

nella prima fase dell’emergenza in un momento di grande confusione generale. Per 

questo vengono aperti canali web con tutte le informazioni e i numeri utili per i cittadini. 

Ma negli stessi mesi cresce l’allarme criminalità in alcuni settori. «Nei periodi di 

crisi alcune fattispecie delittuose registrano una, più o meno significativa, 

impennata. È ciò che è accaduto ai reati informatici - aggiungono dalla polizia -, non a 

caso oggetto di particolare attenzione nella sottosezione Fake News nata con la 

collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni sul sito istituzionale. Casi di 

truffe online e falsi documentali diventano l’ulteriore occasione per dispensare buoni 

consigli da seguire per non cadere nelle trappole dei numerosi criminali che approfittano 

del caos». Dai dati Eurispes 2021 emerge anche un aumento di fiducia dei cittadini 
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nelle istituzioni nell’arco dell’ultimo decennio - +20,8% - ma un calo negli ultimi 12 mesi 

- da 14,6% a 13,5%. Al 57,7% il gradimento del Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella (+2,8%), con 11 punti in più nella fiducia massima degli intervistati (il 

23,8%). Più 9% in quella per il Parlamento, -1,6% nella magistratura, -6,4% nei 

presidenti di Regione, stabili - come detto - forze dell’ordine, forze armate (73,6% per 

la Marina militare), e i servizi d’intelligence. Apprezzamento record per i vigili del fuoco 

all’87,7%. Per la prima volta nella storia ultratrentennale del Rapporto Italia di Eurispes 

c’è peraltro anche la Guardia Costiera, messa al centro degli studi e delle analisi 

scientifiche sulla fiducia riposta dagli italiani nelle Istituzioni. Il Rapporto registra un 

dato di assoluto rilievo: la fiducia e l’apprezzamento di oltre 7 cittadini su 10 

(73,8%) verso l’operato della Guardia Costiera. Un dato che racconta quanto forte sia 

percepita dagli italiani la vicinanza di un’organizzazione che opera da sempre al fianco dei 

cittadini. I risultati del Rapporto lasciano emergere anche la piena consapevolezza e 

conoscenza da parte dei cittadini – in media quasi 8 cittadini su 10 - di tutti i principali 

compiti che le leggi dello Stato affidano alla Guardia Costiera, su tutti il soccorso 

in mare (80.5%), la tutela dell’ambiente (75.6%), la tutela della sicurezza della 

navigazione (78.5%), il controllo sulle attività della pesca marittima (71.2%). «I 

numeri che il Rapporto Italia oggi ci consegna – afferma il comandante generale 

della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino – sono il 

risultato del lavoro quotidiano svolto con passione e dedizione dagli 11 mila uomini e 

donne del Corpo, che con orgoglio rappresento e ringrazio. Così come desidero 

ringraziare gli italiani che, anche in questa circostanza, hanno voluto confermare la 

fiducia verso la nostra Istituzione». «Stabili nei consensi la scuola (dal 65% nel 2020 

al 66,5% rilevato nel 2021); la Protezione civile (dal 77,8% al 77,2%); l’Università 

che si mantiene sul 70% circa del grado di fiducia. Ugualmente stabili, ma con un 

tasso di fiducia molto meno importante, i partiti si posizionano nell’ultima rilevazione al 

27,2% (il dato era pari al 26,6% nel 2020). In discesa troviamo, invece, i sindacati che 

vedono diminuire la quota di consensi di 6,4 punti percentuali (dal 46,4% del 2020 

all’attuale 40%) e la Chiesa cattolica (-6,7%) che passa dal 53,4% dei fiduciosi al 

46,7%», viene spiegato nel rapporto. Impennata nella fiducia nel Sistema sanitario 

nazionale: dal 65,4% del 2020 al 71,5% del 2021. «Infine, un discorso a parte merita 

la fiducia riposta dagli italiani nell’Unione europea che raccoglie la parte minoritaria delle 

indicazioni, il 49,2%, mentre il restante 50,8% dei cittadini si dichiara sfiduciato nei 

confronti dell’Europa».  
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