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Per poter fornire un quadro esaustivo sulla 
percezione dei cittadini italiani sulle politiche sociali 
ed economiche Europee abbiamo strutturato un 
documento che si divide sostanzialmente in due parti: 
la prima riguarda uno studio che abbiamo effettuato 
su dati, sondaggi e ricerche realizzate in Italia nel 
corso del 2018  per offrire un quadro di insieme su 
quanto è stato indagato in relazione alle politiche 
europee poiché ciò consente di focalizzare i temi 
e gli argomenti su cui si è concentrato il dibattito, 
particolarmente acceso anche in vista delle elezioni 
del 2019. A questo abbiamo aggiunto qualche 
riflessione sui dati dell’Eurobarometro che ci ha 
consentito qualche comparazione con gli altri stati 
membri.

La seconda parte del documento contiene i risultati 
del sondaggio realizzato da IndexResearch per New 
Direction nel mese di dicembre 2018 in cui sono stati 
presi in considerazione e indagati i temi centrali che 
riguardano il rapporto tra Italia ed Europa.

1
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L e dinamiche nazionali incidono davvero tanto su 
quelle che sono le percezioni riguardo le priorità 
socioeconomiche che deve o dovrebbe avere 

l’Unione europea. Così, i giudizi sono divisi da Stato a 
Stato, e aiutano a comprendere anche i cambiamenti 
politici e culturali in atto nel Vecchio Continente. 

Sempre più spesso si mischiano le competenze tra 
stati nazionali ed Unione Europea, ma alla fine le 
richieste e le aspettative degli abitanti europei sono 
le medesime: non si ha infatti una richiesta in materie 
specifiche ai singoli stati e altre riferibili all’UE, ma le 
priorità e le emergenze si mischiano e finiscono per 
condizionare sia la vita interna ai singoli Stati che le 
dinamiche all’interno dell’Unione Europea. 

La confusione riguardo le competenze dell’Unione 
e la devoluzione in atto dagli Stati nazionali verso le 
istituzioni sovranazionali, infatti, creano confusione e 
incertezza riguardo chi debba fare cosa. 

Al punto che le esigenze e le richieste “politiche” dei 
cittadini si sovrappongono.  Salvo poi esprimere un 
giudizio negativo - è il caso degli italiani, in special 
modo - quando l’Unione Europea agisce. 

Insomma, i cittadini europei chiedono all’Europa le 
stesse cose che chiedono alle proprie nazioni. Da una 
parte vi è una confusione innegabile, dall’altra è anche 
la dimostrazione della possibilità di un’esistenza di 
una comunità politica dei popoli, base necessaria per 
qualunque costruzione politica presente e politica. E 
anche per non ridurre il tentativo comunitario a un 
mero esperimento di ingegneria politica. 

Secondo l’ultima rilevazione di Eurobarometro1 del 21 
Dicembre 2018, l’immigrazione è uno dei due problemi 
più importanti che l’UE deve affrontare per il 40% 
degli europei. Si tratta di una tematica che pur tra 
mille divisioni politiche, unisce tutti gli europei. E che - 
dati i recenti flussi e i trend demografici - condizionerà 
anche il futuro della vita pubblica nel Vecchio 
continente. Sminuire il tema - così come ingrandirlo 
- non aiuterà l’esatta comprensione del fenomeno e 
dello sviluppo del progetto europeo. 

Dalle paure alle fake news, dai problemi reali alla 
percezione, dalle valutazioni che dividono le varie 
forze politiche, emerge però un sentimento comune e 

1 Fonte: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer?year=2018&type=eng.aac.eurobarometer.filters.allTypes

delle priorità comuni. Resta da considerare solo che in 
materia di immigrazione, le competenze dell’Unione 
sono poche e comunque residuali rispetto ai poteri 
degli stati nazionali. 

Possiamo facilmente estrapolare tale preoccupazione 
dal fatto che i flussi migratori siano al top delle 
preoccupazioni dei cittadini di 26 Paesi membri su 
28: fanno eccezione solo il Portogallo, dove domina la 
preoccupazione per il terrorismo (35%), e la nordica 
Svezia, dove primeggia il cambiamento climatico 
(46%). Si tratta anche di due Nazioni agli estremi, sia 
per posizione geografica che per storia e condizioni 
economiche. Dunque, alla domanda - ‘Quali pensa 
che siano i due problemi maggiori che l’UE deve 
affrontare? -  il 40% ha indicato l’immigrazione, il 20% 
il terrorismo e il 19% lo stato delle finanze pubbliche 
degli Stati membri. 

In Italia, come quasi ovunque, dominano le 
preoccupazioni per l’immigrazione, citata dal 41% 
degli intervistati, seguite però dalla disoccupazione, 
al 34%, e dalla situazione economica, al 27%. Spicca il 
contrasto con la Germania: se anche lì l’immigrazione 
viene citata tra i due principali problemi dal 45%, 
ben il 30% menziona lo stato delle finanze pubbliche 
dei Paesi membri, e si può facilmente pensare come 
la preoccupazione non riguardi i conti pubblici dei 
tedeschi; il 21% indica il cambiamento climatico. In 
Italia, poi, le tasse eccessive vengono messe tra i due 
principali problemi dal 10% della popolazione, il tasso 
più alto dell’intera Unione.  

Il problema dell’immigrazione unisce dunque tutti gli 
europei. Ma non è di competenza dell’Unione. 

Come la disoccupazione, su cui varie azioni sono 
indicate dall’UE ma pur sempre demandate ai singoli 
stati nazionali. Se la Germania ha uno sguardo 
geopolitico - i bilanci degli altri - l’Italia ha invece 
uno sguardo più introspettivo - le tasse - mentre 
il cambiamento climatico riguarda le istituzioni 
sovranazionali mondiali. Insomma, non manca la 
confusione. 

Proprio il dato italiano aiuta a capire la recente 
tendenza “euroscettica”. Da notare come sulle due 
tematiche più sentite - immigrazione e disoccupazione 
- vi siano le due percentuali più basse di gradimento 

EUROPA/ITALIA: 

CHI DEVE 
FARE COSA
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(fermo al 19%) degli italiani verso le azioni dell’Unione 
Europea: insomma, sulle due questioni cruciali, oltre 8 
italiani su 10 non approvano le istituzioni comunitarie. 

È in calo anche la richiesta di un maggiore ruolo di 
Bruxelles nell’affrontare queste due assolute priorità 
per gli italiani. Insomma, alla insoddisfazione si somma 
anche la diffidenza. Quello di un minore intervento 
della UE nelle vicende più importanti è in realtà un 
trend che riguarda quasi tutte le tematiche sottoposte 
all’attenzione degli interpellati. Anche qui possiamo 
riscontrare il rapporto conflittuale attualmente in 
essere tra italiani ed Europa intesa come istituzione 
politica. 

Il terrorismo, secondo problema più citato nell’UE, 
al 20%, preoccupa relativamente poco gli italiani (lo 
menziona il 15%), probabilmente perché il Paese non 
ha subito attentati terroristici sul proprio territorio 
negli ultimi anni, anche se diversi attacchi avvenuti 
all’estero hanno fatto vittime di nazionalità italiana. 

La situazione economica angustia il 24% dei britannici, 
alle prese con la Brexit, più del terrorismo (19%) ma 
meno dell’immigrazione (31%). Gli italiani si curano 
relativamente poco del cambiamento del clima 
(ne fa cenno l’11%), malgrado il nostro territorio, 
vulnerabile al rischio idrogeologico, sia stato flagellato 
da numerosi eventi climatici eccezionali, che hanno 
prodotto ingenti danni. I Paesi più preoccupati per il 
cambiamento climatico sono Belgio (26%), Danimarca 
(31%), Irlanda (27%),

Finlandia (36%) e Francia (22%), dove si piazza al 
secondo posto, dopo la Svezia dove è, appunto, in 
prima posizione. 

Se dall’UE si passa a livello nazionale, cioè quando 
si chiede quali siano i due problemi maggiori che il 
Paese, non l’Unione, deve affrontare, il quadro cambia. 
Al primo posto nell’UE a 28 c’è la disoccupazione, 
al 23%, seguita da inflazione e carovita al 21%, a 
pari merito con l’immigrazione, seguite da salute 
e sicurezza sociale (20%). In Italia, al primo posto 
c’è la disoccupazione, menzionata dal 49%, seguita 
dall’immigrazione (32%) e dalla situazione economica 
(24%). La disoccupazione primeggia anche in Grecia 
(52%), Spagna (52%), Francia (38%) e Croazia (43%). 

2 Fonte: https://www.cattaneo.org/wp-content/uploads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realtà-e-percezione-27-agosto-2018-1.pdf

L’immigrazione, invece, svetta tra le preoccupazioni 
nei paesi dove la situazione economica è in buona 
salute: parliamo dei tedeschi (36%), dei belgi (29%), 
dei maltesi (50%) e degli austriaci (26%). Il terrorismo 
è tra le prime tre preoccupazioni più citate solo in 
Francia (18%), per motivi facilmente immaginabili. Il 
problema degli alloggi, infine, preoccupa solo il 3% 
degli italiani, ma è al primo posto in Irlanda (60%) e 
in Lussemburgo (56%). A dimostrazione di quanto sia 
variopinta la nostra Europa.  

Sul tema dell’immigrazione, che è quella cruciale 
per la maggioranza degli europei, da rilevare come 
- secondo l’Istituto Cattaneo2 - i cittadini europei 
sovrastimino nettamente la percentuale di immigrati 
presenti nei loro paesi: di fronte al 7,2% di immigrati 
non-UE presenti “realmente” negli Stati europei, gli 
intervistati ne stimano il 16,7%. Ma in questo caso il 
dato che riguarda l’Italia è quello più̀ significativo: 
gli intervistati italiani sono quelli che mostrano 
un maggior distacco (in punti percentuali) tra la 
percentuale di immigrati non-UE realmente presenti in 
Italia (7%) e quella stimata, o percepita, pari al 25%. 

L’errore di percezione commesso dagli italiani è quello 
più alto tra tutti i paesi dell’Unione Europea (+17,4 
punti percentuali) e si manterrebbe ugualmente 
elevato anche se considerassimo la percentuale di 
tutti gli immigrati presenti in Italia – che, secondo i 
dati delle Nazioni Unite, corrispondono attualmente 
al 10% della popolazione (cresciuti di oltre 6 punti 
percentuali rispetto al 2007 e questo spiega forse in 
parte questa errata percezione). 

A giudizio dell’Istituto Cattaneo, “emergono 
dunque differenze sostanziali tra gli atteggiamenti 
degli italiani e quelli degli europei sulla questione 
dell’immigrazione e delle loro conseguenze socio-
economiche. Almeno in parte, queste differenze 
sembrano essere anche il prodotto di una errata 
percezione del fenomeno migratorio: chi ne 
ingigantisce la portata, è indotto anche a ingigantirne 
le conseguenze. Però, sarebbe sbagliato pensare che 
il tema dell’immigrazione sia soltanto una questione 
di mal-percezione: perché̀ i suoi effetti sugli 
atteggiamenti dei cittadini sono concreti e reali. Ed è 
soprattutto con quelli che la politica e i partiti devono 
fare i conti”.

Nonostante tale valutazione, il precedente sondaggio 
analizzato ci mostra come però l’immigrazione sia il 
tema più sentito da tutti gli europei. L’indubbiamente 
errata percezione dunque guida tale valutazione, ma 
non spiega del tutto il perché di tale preoccupazione e 
soprattutto perché unisca tutti gli europei. 

Sempre secondo l’Istituto Cattaneo, è da sottolineare 
anche un dato che bipolarizza in maniera estrema 
l’opinione pubblica tricolore: il 46% degli italiani 
ha un’immagine molto o abbastanza positiva della 
globalizzazione, mentre il 47% ne ha una visione 
molto o abbastanza negativa; il 61% vede bene la 
concorrenza e solo il 35% la vede sotto una cattiva 
luce. Tale bipolarizzazione è la medesima che 
divide gli italiani riguardo l’Unione Europea e che 
in fin dei conti è una costante nella nostra breve 
storia nazionale, da sempre in bilico tra esterofilia e 
diffidenza per tutto ciò che non è italiano.          

Facendo una comparazione dei dati Eurobarometro3 
dal 2016 al 2018, la percentuale di cittadini italiani che 
ritiene soddisfacente l’azione dell’Unione Europea 
è aumentata considerevolmente in settori quali la 
sicurezza e la difesa, +10% degli intervistati, la lotta 
contro il terrorismo (+9%) e la protezione dei confini 
nazionali (+7%), la politica estera (+5%), la promozione 
attiva della democrazia e della pace nel mondo 
(+5%) e la protezione dall’inquinamento (+4%). Se 
guardiamo questi dati sembrerebbe che il rapporto 
tra italiani ed UE sia in miglioramento, ma guardando 
i dati in profondità, solamente sulla promozione 
della democrazia e della pace nel mondo, il giudizio 
positivo degli italiani sovrasta quello negativo (43% 
contro un 40% che lo ritiene insufficiente). Su tutti gli 
altri argomenti, gli italiani assegnano un’insufficienza 
all’azione dell’Europa. Infatti, come avevamo già visto 
sopra, la insoddisfazione degli italiani verso l’Europa 
non ha eguali nel resto del continente. Il solco scavato è 
profondo.

In realtà, tutti i cittadini dell’Unione Europea chiedono 
all’istituzione comunitaria di fare di più. Una vera 
e propria lotta alla disoccupazione e la questione 
dell’immigrazione sono al top delle esigenze dei 
cittadini europei, seguiti dalla lotta al terrorismo e il 
contrasto all’evasione fiscale. Come si può vedere, non 
proprio le principali competenze UE.   

3 Fonte: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/eurobarometer/delivering-on-europe-citizens-views-on-current-and-future-eu-action

4 Fonte: https://www.coldiretti.it/ue-strumenti-e-normative/ue-63-italiani-danneggia-cibo-made-italy

Più del 50% dei cittadini europei che hanno 
partecipato al sondaggio Eurobarometro ha 
dichiarato di volere un’Europa più attiva in settori 
che vanno dalla politica economica alle migrazioni, 
all’uguaglianza di genere. La lotta contro il terrorismo, 
la lotta alla disoccupazione e la protezione 
dell’ambiente sono le tre aree in cui, in media, i tre 
quarti degli europei si aspettano un’Europa più 
presente. Fra gli italiani il sentimento è simile: rispetto 
a dodici temi su quindici sondati  la considerazione 
nei confronti dell’UE negli ultimi due anni è migliorata. 
Fermo restando il giudizio di fondo pesantemente 
negativo. 

In realtà si spiegano tali preoccupazioni e indicazioni 
in parte incongruenti e incoerenti con il fatto che una 
chiara maggioranza degli europei vuole che gli stati 
membri agiscano insieme su una scena internazionale 
sempre più incerta e pericolosa. 

Sette intervistati su dieci pensano che gli stati 
membri debbano lavorare insieme per far fronte alla 
crescente all’influenza della Russia e della Cina (71%), 
all’instabilità nei paesi arabi (71%) e agli Stati Uniti con 
la presidenza Trump (68%). 

C’è dunque una volontà di far parte di un destino 
comune, fermo restando che però non bisogna 
però perdere di vista i bisogni e gli interessi dei 
singoli paesi. Il 58% degli italiani ritiene, ad esempio, 
che gli interessi del proprio paese vadano presi in 
considerazione lavorando con gli altri stati membri. 

La volontà di difendere l’interesse nazionale anche 
dalle azioni dell’Unione Europea emerge in tutta 
la sua fragorosa virulenza sul tema della difesa del 
“made in Italy”. Lo svela il rapporto Coldiretti/Ixè4 su 
“Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum 
Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, 
organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio.

Due italiani su tre (63 per cento) ritengono che le 
politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggino il 
Made in Italy a tavola, mentre solo il 10% crede che 
l’agroalimentare tricolore stia beneficiando delle scelte 
comunitarie. Solo per il 18% degli intervistati le norme 
europee non pesano sul settore alimentare. Essendo 
il cibo una componente fondante sia dell’identità 



INDEXWAYLE POLITICHE SOCIALI ED ECONOMICHE EUROPEE NELLA PERCEZIONE DEI CITTADINI ITALIANI

12 13New Direction - The Foundation for European Reform www.europeanreform.org     @europeanreform

che del vivere quotidiano degli italiani, si può capire 
quanto sia forte e radicato il pensiero del “tradimento” 
perpetrato dall’UE ai danni dell’Italia. Percezione, 
certo, ma radicata e condivisa da un campione molto 
importante dell’opinione pubblica interpellata. 

La netta maggioranza degli italiani ritiene dunque 
– sottolinea la Coldiretti – che la regolamentazione 
comunitaria e le recenti scelte in materia di trattati 
internazionali non siano adeguate a garantire la 
qualità, la sicurezza ma anche il rispetto delle 
tradizioni enogastronomiche della penisola. 

Sulla bocciatura delle politiche UE sul cibo da parte 
degli italiani – rileva Coldiretti – pesano le novità 
ammesse dall’Unione nei piatti europei dal 2019 (è 
il caso dei novel food, dagli insetti a tavola, ai cibi 
fatti in laboratorio che hanno appena ricevuto il 
via libera dell’Unione Europea), i vincoli che hanno 
messo a rischio cibi e ricette tipiche della tradizione 
nazionale senza dimenticare le alchimie negli 
ingredienti che hanno snaturato anche gli alimenti 
più comuni e le contraddizioni che impediscono la 
massima trasparenza nell’informazione ai consumatori 
e limitano addirittura la libertà di scelta di singoli 
cittadini o di interi Paesi. 

Basti pensare alla possibilità concessa dall’UE di 
utilizzare grano tenero, al posto di quello duro, per 
produrre la pasta o all’autorizzazione ad utilizzare la 
polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte 
alimentare, senza dimenticare il via libera all’aggiunta 
di zucchero per aumentare la gradazione del vino. 
Potranno sembrare argomenti marginali, ma sono in 
realtà tematiche che impattano tutti i giorni sulla la 

vita degli italiani e la competenza in tal senso è tutta 
comunitaria e completamente bocciata da parte degli 
italiani. 

Dal cibo alla politica il passo potrà sembrare ardito, 
ma in realtà è breve. Come abbiamo visto, in tante 
tematiche gli italiani richiedono un maggiore ruolo 
dell’Unione, salvo poi bocciare l’azione stessa della 
UE in tutte le materie tranne la promozione della 
democrazia, invero tema alquanto indefinito e dunque 
passibile di interpretazioni. 

Insomma, dai sondaggi in possesso sul rapporto 
tra italiani e Unione Europea emergono alcune 
considerazioni finali: l’amore si è trasformato in una 
profonda delusione, forse seguita da una eccessiva 
illusione. In fin dei conti un atteggiamento più volte 
ripetutosi nella storia d’Italia. Gli italiani vorrebbero 
un ruolo maggiore dell’Unione Europea su temi 
non di competenza di Bruxelles, ma poi bocciano 
drasticamente e in grande maggioranza tutte le azioni 
dell’Unione nelle materie di competenza comunitaria. 
Insomma, è un rapporto conflittuale. Ma di sicuro non 
è una storia finita: la stessa maggioranza di delusi non 
si traspone automaticamente nella volontà di tagliare i 
ponti né con le istituzioni comunitarie né - soprattutto 
- con la moneta comune. I dati qui mostrati rivelano 
come dunque sia elevata la diffidenza e/o lo 
scetticismo verso l’Unione, ma che non viene reciso il 
rapporto con le istituzioni comuni anche perché ancor 
minore è la fiducia degli italiani verso le organizzazioni 
e le istituzioni nazionali. Tutti elementi da valutare per 
analizzare questa fase storica di “Grande Disillusione”. 
Se si è arrivati alla definitiva delusione è ancora 
troppo presto per dirlo. 



INDEXWAYLE POLITICHE SOCIALI ED ECONOMICHE EUROPEE NELLA PERCEZIONE DEI CITTADINI ITALIANI

14 15New Direction - The Foundation for European Reform www.europeanreform.org     @europeanreform

24

Competenze

Tutte
57.7%

Solo alcune
36,6%

NS/NR
5.7%

d. Secondo Lei il Parlamento Europeo può legiferare su tutte le materie che riguardano i cittadini degli Stati membri o 
solo su alcune? 

METODOLOGIA
Committente: New Direction 
Periodo di realizzazione: Dicembre 2018 
Universo di riferimento: Popolazione Italiana maggiorenne 
Estensione territoriale: Nazionale  
Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo 
probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree 
geografiche, ampiezza centri 
Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche 
con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato 
Consistenza numerica del campione: Interviste complete 1.000

IL SONDAGGIO
3
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25

Poteri dell’UE - Sintesi

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda……

Aumentati

Immigrazione 53,9

Politiche ambientali 48,7

Giustizia 46,4

Sicurezza 45,7

Difesa/Esercito 38,1

Politica estera 32,5

Politica economica 32,2

26

Immigrazione

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda l’immigrazione’

53.9

17.1

26.1

2.9

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

27

Politiche ambientali

48.7

30.9

13.9

6.5

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda le politiche ambientali?

28

Giustizia

46.4

31.5

18.9

3.2

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda la giustizia?
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29

Sicurezza

45.7

36.7

12.8

4.8

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda la sicurezza?

30

Difesa/Esercito

38.1
42.4

15.6

3.9

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda la difesa/l’esercito?
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Politica Estera

32.5 33.4

27.2

6.9

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda la politica estera?
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Politica Economica

32.2
29.6

35.8

2.4

Aumentati Uguali Diminuiti NS/NR

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda la politica economica?



INDEXWAYLE POLITICHE SOCIALI ED ECONOMICHE EUROPEE NELLA PERCEZIONE DEI CITTADINI ITALIANI

20 21New Direction - The Foundation for European Reform www.europeanreform.org     @europeanreform

33

Immigrazione/Soddisfazione

d. Secondo Lei i poteri dell’UE rispetto a quelli dei singoli Stati membri andrebbero aumentati, diminuiti o mantenuti come 
sono per quanto riguarda la politica economica?

4.7

78

32.4

45.6

17.3

16.1

1.2

NS/NR

Totale poco+per nulla

Per nulla

Poco

Totale molto+abbastanza

Abbastanza

Molto

34

Provvedimenti economici

NS/NR
3.7%

SVANTAGGI
65.4%

VANTAGGI
30.9%

d. Secondo Lei nel complesso, i provvedimenti della UE per l’economia italiana hanno prodotto più……..?
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Provvedimenti per	il sociale

d. Secondo Lei nel complesso, i provvedimenti della UE per il sociale hanno prodotto più……..?

NS/NR
29,3%

SVANTAGGI
49.1%

VANTAGGI
21,6%



NOTES
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