
 
 

Eurispes, 32° Rapporto Italia 2020 
L’Eurispes, il 30 gennaio scorso, ha presentato presso l’Aula Magna dell’Università 

La Sapienza di Roma, il 32° Rapporto Italia. Tale rapporto è diventato, nel tempo, 
un apprezzato punto di riferimento per gli studiosi, le istituzioni, il sistema 

dell’informazione e gli osservatori internazionali. 
Per scelta metodologica, il Rapporto è stato costruito attorno a 6 dicotomie 
(Valori/Comportamenti; Creazione/Distruzione; Episteme/Doxa; 

Eguaglianza/Disuguaglianza; Libertà/Soggezione; Hostis/Hospes), illustrate 
attraverso 6 saggi, accompagnati da sessanta schede fenomenologiche. 
Sono state affrontate tre grandi tematiche: Economia, Politica e Società. 

Grande questione trattata nel Rapporto è quella riguardante il clima. Se le 
economie mondiali non saranno convertite in uno stile di vita sostenibile, entro il 

2050 buona parte degli ecosistemi terrestri collasseranno. Il 35% della superficie 
terrestre, dove vive il 55% della popolazione mondiale, sarà investita per almeno 
venti giorni l’anno da ondate di calore letali, mentre il 30% della superficie terrestre 

diventerà arida e inabitabile.  
Secondo la rilevazione Eurispes 2020, più di un quarto degli italiani (26,6%) 

considera il riscaldamento globale il problema più 
urgente relativo all’ambiente.  
Seguono la gestione dei rifiuti (20,7%), l’inquinamento 

atmosferico (16,4%), il dissesto idrogeologico (11,3%) e 
il problema energetico (11,2%), mentre solo una 
minima parte considera non gravi i problemi 

ambientali (5,4%). 
Sono stati illustrati i temi delle disuguaglianze 

economiche e sociali sempre più in crescita, 
l’importanza di rivedere il sistema educativo e di istruzione, l’importanza della 
costruzione di politiche per l’immigrazione nel Mediterraneo, la comunicazione 

digitale con la grande sfida di utilizzare il protagonismo dei social in maniera 
positiva. Esempio di come la rete può essere una potenza sociale di buone pratiche, 

è la “Rete delle città per la memoria, contro l’odio e il razzismo”, un social network 
lanciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala e quello di Pesaro, Matteo Ricci, per 
promuovere la tolleranza e contrastare le azioni antiebraiche. 

Secondo il Rapporto, si allarga sempre di più “la frattura tra Sistema e Paese”, che 
produce numerosi danni anche sul piano economico e mette in discussione la 
stessa tenuta sociale.  

Nessuno dei tre poteri dello Stato riesce a conquistare presso i cittadini una fiducia 
che vada oltre il 50%. Inoltre, per Governo e Parlamento, calano i consensi. 

Mattarella, resiste come punto di riferimento: il Presidente della Repubblica 
raccoglie il plauso di più della metà degli italiani e ottiene un tasso di consensi pari 
al 54,9% (era al 55,1% nel 2019). 



Tra le misure attuate o proposte dal Governo, le più criticate sono il Reddito di 
Cittadinanza con il 67,1% e la Sugar Tax (67,4%).  

Quota 100 apprezzata da 6 cittadini su 10.   
Per quanto riguarda le tasse, per quattro italiani su dieci le tasse sono aumentate; 
tasse più basse rilancerebbero i consumi.  

Per metà dei cittadini non è indispensabile pagare le tasse per avere un livello 
accettabile dei servizi, il 63,7% è contrario a pagarle per garantire una distribuzione 
delle risorse tra i cittadini appartenenti a regioni diverse. L’evasione è giustificata 

in determinate situazioni. 
I dati richiamano l'urgenza di affrontare i nodi che sono all'origine di un disagio 

diffuso, che alimentano il pessimismo e il qualunquismo, delegittimano la politica, 
frenano la capacità di costruzione del futuro, impediscono la possibilità di mettere 
a frutto le enormi potenzialità possedute dall'Italia. 

Ci troviamo di fronte ad un Paese “che galleggia”, che guarda con diffidenza e poca 
tolleranza gli stranieri e che, in molti casi, giustifica episodi di razzismo e 
antisemitismo.  

È una parte minoritaria, ma comunque significativa della popolazione italiana, che 
coltiva anche oggi pregiudizi antisemiti: secondo quanto emerge dal Rapporto 

dell'Eurispes, il 16,1% degli italiani sminuisce la portata della Shoah, il 15,6% la 
nega. 
C’è invece più fiducia nelle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza sul podio. La 

Guardia di Finanza si posiziona in alto nella classifica delle tre Forze di Polizia e 
arriva a guadagnare l’apprezzamento di sette italiani su dieci (70,4%, +2,1% 

rispetto al 2019). A seguire, si posiziona la Polizia di Stato con il 69% della fiducia 
(-2,5% rispetto al 2019). In lieve discesa l’Arma dei Carabinieri dal 70,5% al 65,5% 
(-5%). 

La fiducia nei confronti di Esercito, Aeronautica e Marina si attesta intorno al 72%. 
Il sistema di Intelligence ottiene la fiducia del 64,1% degli italiani. Entrati a far 
parte della rilevazione Eurispes solo negli ultimi tre anni, i Vigili del Fuoco nel 2020 

godono della fiducia dell’84,3% degli italiani, nonostante un calo di 3 punti di 
consenso rispetto al 2019. 

Per quanto riguarda le altre istituzioni, i sindacati avanzano di ben 8,5 punti 
(dal 37,9% al 46,4%). Vanno oltre il 50% e seguono un trend positivo di consensi 
le associazioni dei consumatori (dal 53% del 2019 al 58,4%; +5,4%); le associazioni 

di volontariato (dal 64,2% al 70%; +6,2%); la Chiesa cattolica (dal 49,3% al 53,4%; 
+4,1%); il sistema sanitario (dal 62,3% al 65,4%; +3,1%). In lieve calo, il sistema 

scolastico che passa dal (67,4% al 65%) e la Protezione Civile dal (79,2% al 77,8%). 
Stabili partiti (dal 27,2% al 26,6%) e Pubblica Amministrazione (dal 34,7% al 
34,3%). 

Per il Presidente dell’Eurispes, Prof. Gian Maria Fara, la politica ha la 
responsabilità di affrontare una nuova fase costituente e ricollegare Sistema e 
Paese. Il concetto di “responsabilità” chiama tutti in causa. Responsabilità verso sé 

stessi, i propri figli, il Paese nel suo insieme. Il Rapporto Italia 2020 vuole guardare 
al futuro con positività, osservando il presente da tutti i lati, senza dimenticare il 

passato. 
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