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ITALIANI ED ISTITUZIONI: 
SEMPRE MENO FIDUCIA 

Italiani sempre più sfiduciati e delusi dalle istituzioni e da chi le rappre-
senta. E' il dato che emerge dall'anticipazione di alcuni dati del  Rap-
porto Italia, curato dall'Eurispes, che sarà presentato oggi alla     Biblio-
teca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma dal suo Presi-
dente Gian Maria Fara. Rispetto alle percentuali dello scorso    anno, si 
conferma l'ultimo posto per i partiti, mentre vanno in controtendenza la 
magistratura e le Forze armate.  
In particolare, la fiducia degli italiani per il Presidente della Repubblica 
scende dal 62,1% al 44,7%. “Ancora non è chiaro se il Capo dello Stato 
sia entrato nella spirale  della sfiducia, ormai strutturale, che gli italiani 
nutrono nei confronti dell'intero sistema politico - spiega Eurispes - ma 
la sensazione è che tale risultato possa essere in buona parte attribuito al 
sostegno dato al governo Monti”. In declino anche il governo che passa 
dal 21,1% al 15,9% e il Parlamento che scende dal 9,5% al 9%. All'ulti-
mo posto della fiducia vengono confinati i partiti con appena il 7,3% 
mentre va meglio ai sindacati a quota 19,5%.  
In controtendenza la magistratura, verso la quale i consensi degli italiani 
salgono dal 36,8% al 42%. In rialzo le Forze armate dal 67,8% al 7-
1,3%. Si conferma alto anche il gradimento verso le forze dell'ordine e 
di sicurezza: i Carabinieri sono al 76,3% la Polizia al 75% la Guardia di 
finanza al 71% ma la vetta appartiene alla Forestale con il 77,1%. Molto 
più in basso i Servizi segreti in aumento dal 40,6% al 45,3%.  
Il Rapporto Italia di Eurispes prende in considerazione, in questa sezio-
ne dedicata alla fiducia degli italiani verso le istituzioni, anche altre re-
altà. Ad esempio, il mondo del volontariato che viene gratificato con 
75,4% confermando “il riconoscimento per l'impegno, il lavoro e i risul-
tati ottenuti sul territorio a sostegno delle fragilità sociali e del disagio”. 
Buona anche la performance delle associazioni in difesa dei consumato-
ri, che si attestano al 63,8% mentre la Pubblica Amministrazione con-
vince solo il 17,6%. In generale, osserva il Presidente di Eurispes, Gian 
Maria Fara, “siamo di fronte a una insoddisfazione che non ha prece-
denti nella storia recente italiana. L'aver voluto delegare a un governo 
tecnico la guida del Paese, sembrerebbe aver messo in discussione la 
fiducia nella Presidenza della Repubblica che ha ispirato e gestito l'ope-
razione e nella politica in generale, alla quale probabilmente viene im-
putata una fuga dalle responsabilità di fronte alla crisi. Da una parte, 
registriamo una distanza quasi incolmabile dei cittadini dalle istituzioni 
dello Stato, ma anche dai partiti, dai sindacati, dal mondo imprendito-
riale - sottolinea Fara - dall'altra, si conferma il riconoscimento presso-
ché unanime nei confronti delle Forze dell'ordine e del volontariato: so-
no le realtà con le quali i cittadini quotidianamente si confrontano e dal-
le quali ottengono in cambio sicurezza, aiuto e solidarietà nei momenti 
difficili: insomma, ci assicurano il presente”.       Da: Adnkronos 
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LUTTO 
E’ stato richiamato a Dio S.E.R. 
Mons. Jean Vilnet, già Vescovo 
di Saint-Dié (1964-83) poi di 
Lille (1983-98), Presidente della 
Conferenza episcopale francese 
(1981-87). Fu cappellano della 
chiesa di S. Luigi dei Francesi a 
Roma (1946-49). 
 

PALERMO 
La Marcia per la Vita si svolge 
a Palermo dal 2004. Nel 2012 il 
corteo, aperto a tutti, si è conclu-
so al Teatro Massimo, dove si 
sono susseguite delle testimo-
nianze dinanzi a circa duemila 
persone. E' seguita una S. Messa 
nella vicina chiesa di San Igna-
zio. Il prossimo 9 febbraio è pre-
visto lo stesso percorso con par-
tenza alle ore 16.30 da Piazza 
Croci e conclusione in Piazza 
Massimo. Informazioni: marcia-
perlavita@gmail.com 
 

UE PER LA RICERCA 
L'Unione Europea si conferma 
promotrice della ricerca europea 
con l'assegnazione di 680 milio-
ni di euro a 302 ricercatori di 
alto livello di 24 Paesi europei.  
Il Consiglio europeo della ricer-
ca (CER) ha incrementato il so-
stegno a favore dei ricercatori di 
alto livello di 32 nazionalità di-
verse, la maggior parte dei quali 
è rappresentata da italiani, tede-
schi, olandesi, britannici e fran-
cesi. 


