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SINTESI

A un anno dalle elezioni europee del maggio 2019, l'ultimo sondaggio Eurobarometro del Parlamento conferma che il

sostegno e l'atteggiamento favorevole dei cittadini nei confronti dell'Unione europea sono in crescita costante. Più di

due terzi degli intervistati sono convinti che l'appartenenza all'Unione giovi al loro paese. Si tratta del risultato

migliore mai registrato dal 1983. Inoltre, per la prima volta, una maggioranza di europei ritiene che la loro voce abbia

un peso nell'UE. Quasi un terzo degli intervistati conosce già adesso la data delle elezioni europee del 2019. I cittadini

considerano il sistema degli Spitzenkandidaten (il cosiddetto sistema dei "candidati principali") uno sviluppo positivo e

vogliono che sia accompagnato da un reale dibattito sulle problematiche europee, compreso il futuro dell'UE.

Il sostegno dei cittadini riguardo all'appartenenza all'Unione europea è misurato da un indicatore dell'Eurobarometro che, nel

corso del tempo, ha sempre ricevuto un costante sostegno da parte degli intervistati. Nel 2018 tale sostegno è cresciuto

sensibilmente, con una media a livello europeo del 60 % di cittadini che giudicano positivamente l'appartenenza del loro paese

all'Unione europea. Inoltre, il 67 % degli intervistati ritiene che il proprio paese abbia tratto beneficio dall'appartenenza all'UE.

Si tratta del risultato migliore mai registrato per questo indicatore dal 1983.

Per la prima volta nel corso dell'ultimo decennio, la maggioranza degli intervistati (48 %) pensa che la sua voce abbia un peso

nell'UE. La tendenza mostra che questa evoluzione positiva è cominciata nella seconda metà del 2016 e potrebbe essere

riconducibile all'allarme suscitato dal referendum sulla Brexit nel Regno Unito.

Il sistema degli Spitzenkandidaten

Il presente sondaggio si concentra sulla percezione che hanno i cittadini delle prossime elezioni europee. In tutta l'Unione

europea, gli intervistati considerano il sistema degli Spitzenkandidaten ("candidati principali") il fondamento della vita

democratica dell'UE. Nel 2014, per la prima volta, gli elettori europei hanno avuto la possibilità di partecipare indirettamente

alla procedura di elezione del Presidente della Commissione. Oggi i risultati del sondaggio mostrano che quasi la metà dei

cittadini dell'UE a 27 (49 %) afferma che un tale sistema li incoraggerebbe a recarsi alle urne in occasione delle prossime elezioni

europee. Inoltre, il 70 % dei cittadini ritiene che tale sistema abbia senso solo se accompagnato da un reale dibattito sulle

problematiche europee e sul futuro dell'UE. La maggior parte degli intervistati concorda anche sul fatto che il sistema dei

candidati principali apporta una maggiore trasparenza (63 %), rappresenta un progresso significativo per la democrazia

all'interno dell'UE (61 %) e conferisce una maggiore legittimità alla Commissione europea (60 %). Viceversa, meno della metà

degli intervistati ritiene che tale sistema impedirebbe ai governi nazionali di scegliere il candidato migliore (46 %) e che non

abbia alcun impatto reale (45 %).



I temi della campagna

Durante la prossima campagna elettorale, gli europei vogliono che si parli di sicurezza nel senso più ampio del termine,

compresa la questione dell'immigrazione. Allo stesso tempo, di importanza essenziale sono anche le questioni relative agli

aspetti della prosperità e del benessere personali. Il 49 % degli europei cita la lotta al terrorismo come una delle priorità della

campagna, seguita dalla lotta alla disoccupazione giovanile (48 %), dall'immigrazione (45 %), dall'economia e dalla crescita

(42 %). Circa un terzo degli europei menziona la lotta contro il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente (35 %). Il

32 % degli intervistati considera questioni prioritarie la promozione dei diritti umani e della democrazia, nonché la protezione

sociale dei cittadini europei.

Il legame con la democrazia

Gli europei nutrono un legame con la democrazia, sia a livello di UE che a livello nazionale, e il contesto economico ha un

impatto diretto sulle loro opinioni. La maggioranza degli intervistati continua a dirsi soddisfatta del modo in cui funziona la

democrazia nel loro paese (55 %) e nell'UE (46 %). Mentre gli intervistati di alcuni paesi sono maggiormente soddisfatti del

funzionamento della democrazia nell'Unione, i cittadini di alcuni degli Stati membri più grandi esprimono un livello di

soddisfazione notevolmente inferiore in merito al funzionamento della democrazia europea. Tale situazione si comprende

meglio se messa in prospettiva rispetto al PIL pro capite e all'attuale tasso di disoccupazione nei vari paesi.

Partiti nuovi ed emergenti

Tra il 2013 e il 2018, sono stati fondati negli Stati membri più di 70 nuovi partiti e alleanze politiche, alcuni dei quali si sono

affermati con successo protestando contro la classe politica tradizionale. Alla richiesta di formulare un parere basato su una

serie di affermazioni relative a tali partiti e movimenti, una maggioranza di europei ha espresso una valutazione piuttosto

positiva.

Metà degli intervistati (50 %) nella media UE non ritiene che tali partiti e movimenti rappresentino una minaccia per la

democrazia, mentre un po' più di un terzo (38 %) crede che lo siano. Il 70 % dei cittadini intervistati pensa che essere

semplicemente contrari a qualcosa non sia sufficiente e non migliori nulla. Il 53 % dei cittadini ritiene che i nuovi partiti e

movimenti possano trovare nuove soluzioni meglio della classe politica tradizionale e il 56 % è del parere che tali partiti e

movimenti possano offrire un reale cambiamento.

Come sono viste le elezioni

A un anno dalle elezioni europee, il presente sondaggio analizza il modo in cui i cittadini vedono il voto. Gli intervistati

affermano che è facile andare a votare alle elezioni europee, sebbene ritengano che sia comunque più facile partecipare alle

elezioni nazionali: secondo il 72 % è facile andare a votare alle elezioni nazionali, mentre il 62 % ritiene anche che sia facile

votare alle elezioni europee. Se si guarda all'importanza che i cittadini attribuiscono alle elezioni, il 68 % degli europei dichiara



che votare alle elezioni nazionali è molto importante. Il 49 % condivide questa opinione riguardo alle elezioni europee.

A dodici mesi dalle elezioni, quasi un terzo degli intervistati (32 %) è a conoscenza del fatto che queste ultime si terranno nel

2019; inoltre, un intervistato su due (50 %) afferma di essere interessato alle elezioni europee.

Le ragioni per votare

In linea con i precedenti sondaggi, quando si chiede agli europei perché ritengono che le persone votino alle elezioni europee,

in cima alla lista - con il 47 % - troviamo motivazioni civiche, ad esempio il fatto che votare è un dovere in quanto cittadini.

Subito dopo vengono le motivazioni di tipo europeo, con risultati elevati per l'affermazione che si possono cambiare le cose

votando (33 %). Altre motivazioni sono il fatto di sentirsi europei (30 %) e la volontà di sostenere l'UE (29 %). In misura minore,

le elezioni europee sono anche viste come un'occasione per esprimere un malcontento generale nei confronti dell'UE (21 %)

o del governo nazionale (17 %).

In linea con il sistema dei candidati principali che verrà riproposto alle prossime elezioni europee, il 17 % degli intervistati

dichiara che gli europei si recherebbero alle urne per partecipare alla scelta del prossimo Presidente della Commissione

europea. Sulla base di questo risultato, si può supporre che gli europei stiano acquisendo maggiore familiarità con la procedura

di elezione del Presidente della Commissione.

... o per non votare

Il sondaggio ha anche posto domande sulle ragioni principali alla base della decisione di non votare alle elezioni europee.

Un'ampia maggioranza ritiene che le persone potrebbero non votare perché ritengono che il loro voto non cambierà niente

(60 %), non hanno fiducia nel sistema politico (48 %) o non sono interessate alla politica e alle elezioni in generale (43 %). Anche

la mancanza di informazioni è un elemento significativo da tenere in considerazione, in quanto i cittadini ritengono che le

persone potrebbero non votare perché non conoscono a sufficienza il ruolo del Parlamento europeo (34 %) o ritengono di non

essere sufficientemente informate sulla posizione dei diversi partiti politici in merito alle questioni europee (22 %).

Alcuni intervistati pensano che il Parlamento europeo non affronti in modo soddisfacente i problemi che interessano le

persone come loro (32 %) o che le persone che non vanno a votare siano contro l'Europa, l'UE, la costruzione dell'Europa (17 %).

Le motivazioni tecniche svolgono anch'esse un ruolo di considerevole importanza, poiché il 15 % degli intervistati ritiene che

le persone potrebbero non votare perché non hanno tempo oppure hanno qualcosa di più importante da fare, mentre il 12 %

non sa dove o come votare.



CONTESTO

Come per ogni sondaggio di questo genere, è essenziale capire il contesto a livello nazionale, europeo e internazionale

per il corretto inquadramento e la conseguente comprensione dei risultati. A un anno dalle elezioni europee del

maggio 2019, gli indicatori economici stanno diventando positivi. Gli europei, però, affrontano ancora sfide

importanti come la migrazione, i negoziati in corso sulla Brexit o la minaccia terroristica tuttora presente. Tutti questi

elementi si inseriscono in un contesto di mutamento dell'equilibrio dei poteri sia all'interno sia all'esterno dell'Unione

europea.

Da un punto di vista economico, dopo dieci anni di crisi, la ripresa ha assunto notevole vigore e ha fatto emergere un contesto

economico nettamente più positivo. Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione è sceso al 7,1 % a febbraio 2018, il livello più

basso mai raggiunto nell'UE a 28 da dicembre 2008.

A un anno dal loro avvio, i negoziati per la Brexit avanzano con lentezza, facendo emergere in modo sempre più evidente gli

ostacoli che ancora rimangono, nonostante i progressi ottenuti. Nel marzo 2017 il Parlamento europeo ha approvato una

risoluzione che definisce i criteri per un possibile accordo di associazione che disciplini le future relazioni tra l'UE e il Regno

Unito.

Un mese prima i deputati europei avevano votato compatti a favore del sistema degli Spitzenkandidaten per l'elezione del

futuro Presidente della Commissione europea, accettando di respingere qualsiasi candidato che non fosse stato

precedentemente scelto come capofila da un partito politico europeo.

Con l'approssimarsi delle elezioni europee, il dibattito sul sistema degli Spitzenkandidaten si è rivitalizzato raccogliendo un

ampio sostegno fra le istituzioni europee, i partiti politici europei e gli Stati membri. In tale contesto, il Parlamento europeo ha

organizzato vari dibattiti con i leader dell'UE in merito al futuro dell'Europa e alle imminenti elezioni europee. Durante la

tornata di aprile 2018 a Strasburgo, il presidente francese Emmanuel Macron ha manifestato il proprio sostegno generale al

sistema dei candidati principali e ha chiesto un vero e proprio dibattito europeo in tutta l'Unione.

Su questo sfondo, la migrazione e il terrorismo restano le principali sfide per l'UE. Secondo Eurostat, il numero di richiedenti

asilo che hanno presentato per la prima volta domanda nell'UE è sceso, in un anno, di 26 punti percentuali alla fine del 20171.

Il numero complessivo di migranti irregolari sulle principali rotte migratorie è anch'esso diminuito sensibilmente negli ultimi

mesi. La situazione globale, tuttavia, resta precaria e occorreranno ulteriori sforzi per garantire una risposta efficace alla sfida

della migrazione. In quanto colegislatore nell'ambito della politica di asilo, il Parlamento europeo ha sottolineato spesso

l'esigenza di un approccio globale e solidale dell'UE in materia di migrazione.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report



Negli ultimi anni il terrorismo ha dominato il dibattito pubblico in tutta l'Unione europea. La diminuzione evidente del numero

di attentati non significa, però, che la minaccia sia scomparsa, come mostrato da una recente serie di attentati terroristici nel

marzo 2018 nelle cittadine di Carcassonne e Trèbes, nel sud della Francia.

Negli ultimi mesi, si sono svolte le elezioni in vari Stati membri dell'UE. In Italia le elezioni si sono tenute a marzo, ma non è

ancora stato formato un nuovo governo. In Ungheria Viktor Orban è stato rieletto primo ministro con un'ampia maggioranza

dopo le elezioni legislative di aprile, quando il suo partito, Fidesz, ha ottenuto la maggioranza qualificata. A gennaio si sono

tenute le elezioni presidenziali sia nelle Repubblica ceca, dove Miloš Zeman è stato eletto per il secondo mandato, sia in

Finlandia, dove è stato rieletto il presidente uscente Sauli Niinistö. A febbraio Nicos Anastasiades è stato confermato presidente

di Cipro.

Nel 2018, inoltre, tre capi di governo hanno inaspettatamente rassegnato le dimissioni: il primo ministro della Romania Mihai

Tudose si è dimesso a gennaio, mentre il primo ministro sloveno Miro Cerar e il primo ministro slovacco Robert Fico hanno

rimesso il mandato a marzo. Le dimissioni di quest'ultimo sono state presentate dopo l'omicidio del giornalista di 27 anni Jan

Kuciak e della sua fidanzata, Martina Kušnírová, nella loro abitazione nella Slovacchia occidentale, il 26 febbraio. Kuciak è il

secondo giornalista investigativo assassinato nell'UE negli ultimi mesi. Nell'ottobre 2017 la giornalista maltese Daphne Caruana

Galizia è stata uccisa da un'autobomba nel proprio paese. Caruana Galizia era molto conosciuta nell'isola e aveva descritto in

varie occasioni la corruzione presente a Malta.

In Spagna, dopo le elezioni regionali catalane del 21 dicembre 2017, il parlamento della Catalogna non era ancora riuscito, nel

periodo in cui è stato condotto il presente studio, a eleggere il presidente della Generalitat. In Germania, le elezioni del

settembre 2017 hanno fatto emergere difficoltà senza precedenti nella formazione di un nuovo governo. Dopo un lungo iter,

Angela Merkel è stata rieletta, nel marzo 2018, cancelliera di una rinnovata "grande coalizione" di cristiano-democratici (CDU,

CSU) e social-democratici (SPD).

Sul fronte internazionale, si sono tenute le elezioni presidenziali in Russia e in Cina, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti

Donald Trump intensificava i tentativi di mediare tra le due Coree. Inoltre, nel periodo in cui è stato condotto il presente

sondaggio gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia hanno unito le forze per rispondere militarmente all'attacco chimico

lanciato una settimana prima contro i civili alla periferia di Damasco, in Siria.

L'Unione europea ha reagito all'unisono dopo l'attacco, avvenuto nel marzo 2018 nel Regno Unito, contro una ex spia russa

utilizzando un agente nervino. L'espulsione di decine di diplomatici russi da varie capitali europee è stata un atto di solidarietà

senza precedenti nei confronti del Regno Unito.



CAPITOLO I: TENDENZA ALL'AVVICINAMENTO ALL'UE

La graduale ripresa economica registrata nell'Unione europea negli ultimi anni sta diventando una realtà concreta e

tangibile per un numero crescente di europei. Gli indicatori generali di questo sondaggio continuano a evidenziare un

atteggiamento nuovamente favorevole nei confronti dell'Unione europea, come emerge dai risultati positivi senza

precedenti circa i vantaggi dell'appartenenza all'UE.

Dopo dieci anni di crisi, il contesto economico è infine diventato più positivo: i mercati non scommettono più su un crollo della

zona euro, la quale è tornata a crescere2, e i tassi di disoccupazione stanno scendendo3.

Tuttavia, nonostante la ripresa degli indicatori economici, gli europei sono ancora preoccupati per la situazione della loro

economia nazionale e le crescenti disuguaglianze avvertite a livello nazionale.

La mia voce conta nell'UE: inversione di tendenza

Ogni anno, l'Eurobarometro del Parlamento chiede ai cittadini europei se pensano che la loro voce conti nell'UE. A un anno

dalle elezioni europee del 2019 e per la prima volta nell'ultimo decennio, la maggior parte degli intervistati ha risposto

positivamente: il 48 % ritiene che la loro voce conti nell'UE. Tale sviluppo positivo è iniziato dopo settembre 20164, considerato

il punto di inversione di tendenza per questo indicatore, con un aumento di 11 punti nella percentuale di intervistati che oggi

ritengono che la loro voce conti nell'UE. In parallelo, il 46 % è in disaccordo con questa affermazione, con una flessione di 13

punti percentuali (pp) rispetto a settembre 2016.

L'evoluzione nel tempo mostra che le elezioni europee hanno tradizionalmente un impatto su questo indicatore. Di fatto, la

convinzione che "la mia voce conta nell'UE" era aumentata di 9 pp dopo le elezioni europee del 2004 (dal 30 % al 39 %), poi

l'indicatore ha subito una flessione. È aumentato di nuovo di 8 pp nel giugno 2009 fino al 38 %, prima di scendere di nuovo e

infine crescere fino al 41 % dopo le elezioni europee del 2014.

Ma per la prima volta questo indicatore inizia a crescere a metà legislatura, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti

mandati legislativi, quando l'indicatore seguiva un andamento ciclico e toccava il suo minimo a metà legislatura5. Nell'aprile

2018 il lieve ma progressivo aumento rappresenta una conferma di tale tendenza positiva.

2 Secondo Eurostat, la crescita del PIL nel 2017 è stata del 2,5 % sia nell'Unione europea nel suo insieme, sia nella zona euro.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 A febbraio 2018, la disoccupazione ha toccato il livello più basso da settembre 2008, con il 7,1 % nell'UE nel suo insieme e l'8,5 % nella zona
euro. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Parlametro 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20161110PVL00113/Parlametro-2016
5 Parlamento europeo, "Major changes in European public opinion regarding the European Union" (Importanti cambiamenti nell'opinione
pubblica europea in merito all'UE), novembre 2017;
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf



Se si prende in esame il contesto in cui tale tendenza positiva è iniziata, nel 2016, diventa sempre più chiaro che il referendum

sulla Brexit del 23 giugno 2016 ha avuto un profondo impatto sull'opinione degli europei circa il loro posto e l'appartenenza

all'UE. Sia la scelta del referendum quale modalità di voto sia gli effetti diretti dell'esito della consultazione sulla vita quotidiana

di molti britannici potrebbero avere avuto un impatto simbolico sulla percezione dell'importanza della voce degli europei

nell'UE e potrebbe addirittura avere risvegliato, in una percentuale crescente di intervistati, la percezione che la loro voce conta.

I risultati nazionali tendono a confermare tale scenario con una maggioranza di opinioni positive in 15 paesi. La Svezia (80 %),

la Danimarca (80 %) e i Paesi Bassi (79 %) sono ai primi posti nell'elenco di chi ritiene che la propria voce conti nell'UE. Un

aumento notevole di 11 punti si è registrato in Ungheria, dove ora il 50 % dei cittadini ritiene che la sua voce conti.



La stessa tendenza positiva, però, non è emersa in Grecia, dove il 76 % degli intervistati non pensa che la sua voce conti nell'UE,

come in Estonia (72 %) e tra gli intervistati di altri 10 Stati membri, dove la maggioranza non concorda con questa affermazione

(Lettonia, Repubblica ceca, Cipro, Italia, Spagna, Regno Unito, Lituania, Portogallo, Romania e Slovacchia). Per quanto concerne

la Bulgaria, le opinioni favorevoli sono esattamente pari a quelle contrarie.

A livello europeo, la maggioranza degli intervistati fino a 64 anni ritiene che la sua voce conti nell'UE. Viceversa, le persone di

65 o più anni di età, evidentemente i pensionati, sono propense a ritenere che la loro voce non conti nell'UE. I disoccupati, i

lavoratori manuali e i lavoratori casalinghi condividono la stessa opinione.

Questo indicatore è, di fatto, fortemente correlato all'opinione degli intervistati riguardo al loro posto nell'UE in generale. Le



persone che ritengono che la loro voce conti nell'UE sono più propense a interessarsi degli affari dell'UE e delle future elezioni

europee. Da un'analisi incrociata dei risultati emerge altresì che questo gruppo di popolazione, che reputa che la sua voce

conti, tende a ritenere che votare sia importante e di poter cambiare le cose recandosi alle urne per le elezioni del Parlamento

europeo. Pertanto questi intervistati si dichiarano più propensi ad andare a votare alle prossime elezioni.

Agli intervistati è stato anche chiesto se ritengano che la loro voce sia ascoltata nel loro paese. In 21 Stati membri i cittadini

ritengono che la loro voce abbia un peso: il 63 % pensa che la sua voce conti nel proprio paese (+2 pp rispetto a settembre

2017) mentre il 33 % non concorda con tale affermazione (-2). Questa opinione, tuttavia, non è condivisa dagli intervistati di 7

Stati, a iniziare dal dissenso più marcato espresso dagli intervistati in Grecia, dove il 67 % pensa che la sua voce non conti nel

paese.

Tradizionalmente, questa domanda mostra più risultati positivi rispetto a quelli relativi al peso della propria voce nell'UE. Come

evidenzia il grafico seguente, la differenza raggiunge i 15 punti quando si confrontano le due medie a livello dell'UE. In 27 Stati

membri, l'idea che la voce dei cittadini conti nel loro paese è più forte rispetto a quella che la loro voce conti nell'UE. In Lituania,

entrambe le risposte raggiungono lo stesso livello (31 %).

Le cifre nazionali, tuttavia, mostrano differenze più marcate. La Repubblica ceca ne è un esempio lampante, con una differenza

di 35 punti tra coloro che pensano che la loro voce conti nel paese (61 %) e coloro che ritengono che la loro voce conti nell'UE

(26 %). Emergono differenze significative anche in Estonia e in Francia (in entrambi i casi 24 punti), nel Regno Unito e in

Finlandia (in entrambi i casi 21 punti), in Austria (20 punti) e in Slovacchia (19 punti).

È stata posta una domanda complementare, che chiedeva ai cittadini se ritenevano che la voce del loro paese contasse

nell'UE. Le risposte si allineano alle percentuali registrate dalla domanda precedente: il 63 % degli intervistati ritiene che



la voce del loro paese conti nell'UE. Analogamente, in tutti i paesi gli intervistati ritengono che il loro paese abbia una

voce più forte della loro in quanto individui sulla scena europea. In alcuni paesi, soprattutto negli Stati baltici, la

differenza di opinione è notevole: una differenza di 39 punti in Estonia, di 30 punti in Lituania, di 29 punti in Lettonia, ma

anche di ben 29 punti in Francia, 26 punti in Portogallo e 19 punti a Malta.

Un percorso lento, ma sicuro, nella direzione giusta

Gli indicatori generali mostrano una ripresa incoraggiante dell'ottimismo riguardo al futuro dell'Unione europea, come

già emerso nell'Eurobarometro standard dell'autunno 20176. In primo luogo, con una tendenza positiva nell'ultimo anno

emersa da tale sondaggio, il 57 % degli europei è ottimista circa il futuro dell'UE (+7 pp dall'autunno 2016), mentre il

37 %, in calo (-7 pp), è pessimista al riguardo. Secondo questi risultati, tutti gli Stati membri tranne due condividono lo

stesso ottimismo. In secondo luogo, quasi la metà degli europei ritiene che la situazione dell'economia europea sia

buona (48 %), un'opinione maggioritaria in 23 paesi.

6 Commissione europea, Eurobarometro standard 88, autunno 2017.



Lo stesso fenomeno emerge riguardo alla direzione che le cose stanno prendendo a livello nazionale e nell'UE. A un anno dalle

elezioni europee, il presente sondaggio mostra che dal 2014 a oggi il cambiamento si è fatto strada nelle opinioni delle persone.

Una percentuale crescente di intervistati sembra ritenere che la situazione stia ritornando positiva: il 35 % pensa che le cose

stiano andando nella direzione giusta nel paese e il 32 % condivide tale opinione riguardo all'Unione europea. Per una

maggioranza, tuttavia, benché in diminuzione rispetto alla tendenza positiva, le cose stanno ancora andando nella direzione

sbagliata nel proprio paese (48 %) e nell'Unione europea (42 %).

Analogamente al Parlametro 2017, i 28 Stati membri sono stati posizionati in base alla loro opinione riguardo alla "direzione

giusta" nel proprio paese e nell'UE. Come mostra il grafico seguente, 10 paesi esprimono la percezione più positiva a entrambi

i livelli, collocandosi infatti al di sopra della media dell'UE. Viceversa, gli intervistati di 8 paesi ritengono, in percentuale

superiore rispetto alla media degli europei, che le cose stiano procedendo nella direzione sbagliata nei rispettivi paesi e nell'UE.



Come nel Parlametro 2017, gli stessi due Stati membri si collocano agli estremi. Nella parte superiore destra dello spettro,

l'Irlanda mostra i valori più elevati riguardo al fatto che le cose stiano andando nella direzione giusta, sia a livello nazionale

(74 %) sia a livello europeo (62 %) Nella parte inferiore sinistra, la posizione della Grecia resta immutata, con meno di un

intervistato su dieci (9 %) convinto che le cose stiano andando nella direzione giusta nel paese e circa uno su sei (15 %) quando

si tratta dell'UE. È interessante notare, inoltre, che in una serie di paesi (Croazia e Slovenia, gli Stati baltici Lituania e Lettonia

nonché Romania e Bulgaria) i cittadini ritengono, con valori superiori alla media dell'UE, che le cose nell'UE stiano andando

nella direzione giusta, mentre manifestano l'opinione contraria in merito al rispettivo paese.

Nell'arco di soli sei mesi, la percezione degli intervistati riguardo al proprio paese è mutata, talvolta in modo significativo. Come

mostra il grafico seguente, in Estonia, ad esempio, la percentuale di intervistati che ritiene che le cose stiano andando nella

direzione giusta nel paese è crollata al 34 % (-11 pp). È invece aumentata notevolmente in Ungheria (47 %, +13) e in Austria

(52 %, +8), probabilmente in relazione alle recenti elezioni o formazioni di governo in entrambi i paesi. La percezione della

situazione europea segue lo stesso andamento, con un peggioramento sensibile ancora una volta in Estonia (31 %, -9), ma

anche in Finlandia (34 %, -9) e in Lussemburgo (32%, -10) negli ultimi sei mesi. La Romania, invece, mostra un miglioramento

di 14 punti riguardo alla direzione dell'UE, con il 52 %. I contesti nazionali possono sicuramente aiutare a capire ciascuno di

questi sviluppi e le loro conseguenze, in certa misura, sulla scena europea. Secondo l'Eurobarometro standard dell'autunno

20177, la percezione della situazione dell'economia nazionale è molto variegata. Dietro alla media del 48 % di opinioni positive,

si celano notevoli differenze tra i diversi paesi, che si possono notare quando si guarda alla valutazione della situazione attuale

dell'economia nazionale (dal 2 % di risposte positive in Grecia al 91 % in Germania e nei Paesi Bassi). Analogamente, il modo in

cui gli intervistati vedono la direzione che le cose stanno prendendo nell'UE e nel loro paese aiuta a capire meglio l'importanza

dei contesti nazionali ai fini dell'interpretazione dei risultati dei sondaggi.

7 Commissione europea, Eurobarometro standard 88, autunno 2017.



In quest'ottica, emerge che gli intervistati di 10 Stati membri ritengono che le cose stiano effettivamente andando meglio a

livello di Unione europea che a livello nazionale. Sette di questi paesi registrano il più alto tasso di disoccupazione nell'UE

(Grecia, Spagna e Italia) o un tasso superiore alla media (Croazia, Lettonia, Lituania e Slovacchia)8. Altri tre paesi completano

tale gruppo, ovvero Romania, Bulgaria e Slovenia.

8 Eurostat, "Euro area unemployment at 8.5%" (Disoccupazione all'8,5 % nella zona euro), febbraio 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd



Vi sono altri fattori che possono essere tenuti in considerazioni per analizzare come mai la maggioranza reputi che le cose non

stiano andando nella direzione giusta. Uno potrebbe essere il modo in cui le persone vedono le loro prospettive future. Alle

domande poste nel dicembre 2017 sulla disuguaglianza in termini di reddito9, un'ampia maggioranza di intervistati (84 %) ha

affermato di ritenere che le differenze in termini di reddito nel rispettivo paese fossero troppo marcate. Al contempo, però, il

58 % dei cittadini è del parere che attualmente, nel loro paese, le opportunità nella vita siano le stesse e il 46 % afferma che la

situazione è migliorata negli ultimi 30 anni. Le variazioni nazionali, tuttavia, restano significative. Nonostante il tasso di

disoccupazione più basso mai registrato nell'UE a 28 da settembre 2008 (7,1 % a febbraio 201810), le percezioni raccontano una

storia diversa in molte regioni, a seguito dell'emergere di nuove sfide dopo la crisi.

Esiste una correlazione negativa significativa tra il tasso di disoccupazione e la percezione che le cose stiano andando nella

direzione giusta sia nel paese sia nell'UE: maggiore è il numero di disoccupati nella popolazione, più alta è l'insoddisfazione

degli intervistati sulla direzione in cui vanno le cose. In altre parole, i paesi meno ottimisti al riguardo registrano attualmente i

tassi di disoccupazione più elevati dell'UE. Come mostrato con una tonalità più scura, la disoccupazione ha raggiunto il 20,8 %

9 Commissione europea, Speciale Eurobarometro 471 "Fairness, inequality and inter-generational mobility" (Equità, disuguaglianza e
mobilità intergenerazionale), dicembre 2017.
10 Eurostat, "Euro area unemployment at 8.5%", febbraio 2018. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-
EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd



nel febbraio 2018 in Grecia, che si è collocata all'ultimo posto con solo il 9 % degli intervistati dell'opinione che le cose stiano

andando nella direzione giusta a livello nazionale e il 15 % riguardo all'UE. Analogamente, un intervistato spagnolo su cinque

(20 %) pensa che le cose stiano andando nella direzione giusta in Spagna, dove si registra il secondo tasso di disoccupazione

più elevato dell'UE (16,1 %). Lo stesso vale per la Croazia, dove il 19 % degli intervistati pensa che le cose stiano procedendo

nella direzione giusta e il tasso di disoccupazione si attesta al 9,4 %, o per l'Italia, dove il 22% degli intervistati pensa che le cose

stiano procedendo nella direzione giusta e il tasso di disoccupazione è pari all'11 %.

Maggiore sostegno a favore dell'appartenenza all'UE da dieci anni a questa
parte

L'appartenenza all'Unione europea è l'indicatore che nel tempo ha ottenuto il sostegno più stabile da parte degli intervistati

europei. Se si prendono in esame gli ultimi sei anni, i risultati si sono consolidati sensibilmente fino a raggiungere la media

attuale del 60 % di cittadini che ritengono che l'appartenenza del loro paese all'Unione europea sia un fatto positivo. Si tratta

della percentuale più elevata ottenuta da questa domanda da quando il Parlamento europeo ha iniziato con i propri sondaggi

Eurobarometro nel 2007. Il 12 % ritiene che si tratti di un fatto negativo, mentre un quarto degli intervistati (25 %) non lo

considera né negativo né positivo.

La linea di tendenza indica maggio 2011 come il punto di partenza del graduale rialzo per questo indicatore. Dall'autunno

2016, tuttavia, la curva ha iniziato a impennarsi sensibilmente. Ancora una volta, il voto sulla Brexit del giugno 2016 ha

sicuramente avuto un ruolo nella rinnovata positività europea, benché la natura degli effetti della Brexit resterà incerta fino

all'effettiva uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il 29 marzo 2019.



La maggioranza dei cittadini di 26 paesi ha espresso il suo sostegno all'appartenenza del rispettivo paese all'UE, con percentuali

che variano dall'85 % del Lussemburgo al 39 % dell'Italia. Tale opinione positiva è in crescita in 21 paesi, con un aumento di 17

punti percentuali a Cipro (52 %). Aumenti sensibili sono stati registrati anche in Romania (59 %, +11), a Malta (74 %, +10) e in

Danimarca (76 %, +9).

Nella Repubblica ceca e in Croazia (lo Stato di più recente adesione all'UE) prevale un punto di vista neutro; infatti,

rispettivamente il 46 % e il 49 % degli intervistati pensa che l'appartenenza all'UE non sia né positiva né negativa. I fattori

socioeconomici sono in linea con tali risultati. Infatti, le cifre mostrano che, in generale, i cittadini dei paesi con un PIL pro capite

più elevato tendono a manifestare un maggiore sostegno per l'appartenenza all'UE (come nel caso del Lussemburgo, della

Germania e dei Paesi Bassi).



L'età, il livello di istruzione e quindi l'occupazione sono ulteriori fattori determinanti al riguardo. Il sostegno per l'appartenenza

all'UE è più evidente tra gli intervistati più giovani e con un livello di istruzione più elevato. Tre quarti dei dirigenti (75 %) e degli

studenti (74 %) pensano che sia una cosa positiva, mentre condivide tale opinione solo il 46 % degli intervistati il cui percorso

scolastico si è concluso a 15 anni o prima e il 46 % dei disoccupati.

I risultati relativi all'appartenenza all'UE, inoltre, mostrano un crescente riconoscimento del fatto che essere membro dell'UE

ha apportato vantaggi ai singoli paesi. Con un valore senza precedenti, il 67 % degli intervistati dichiara che, tutto considerato,

il loro paese ha tratto dei vantaggi dalla sua appartenenza all'UE.



Tale percentuale è aumentata in 25 Stati membri, tanto da raggiungere il più alto livello globale dal 1983. Come

mostrato nel grafico seguente, il numero di intervistati che ritengono che il loro paese abbia tratto un gran giovamento

dalla sua appartenenza all'UE si trova a Malta (93 %), in Irlanda (91 %) e in Lituania (90 %). Sebbene il numero di cittadini

che reputano che il loro paese abbia tratto dei vantaggi sia il più basso in Austria (54 %), nel Regno Unito (53 %) e in

Italia (44 %), tali percentuali rappresentano comunque la maggioranza delle risposte. Aumenti significativi si sono

verificati negli ultimi sei mesi11 a Cipro (56 %, +11), in Belgio (77 %, +11), in Romania (71 %, +10) e in Grecia (57 %, +9).

11 Rispetto al Parlametro di settembre-ottobre 2017.





Immagine e ruolo del Parlamento europeo

L'immagine del Parlamento europeo resta costante: sebbene molti intervistati mantengano una visione neutra dell'istituzione

(43 %), il 31 % ne ha una visione positiva e il 22 % una visione negativa. A livello nazionale si registra qualche piccola evoluzione

(non oltre +8/-7 pp da settembre 2017 per le risposte positive, neutre e negative).

In quest'ottica, la maggioranza degli intervistati tende ad avere fiducia nel Parlamento europeo, come emerso

dall'Eurobarometro standard della Commissione europea. Nell'autunno 2017 il 45 % degli intervistati ha indicato di avere

tendenzialmente fiducia nel Parlamento europeo, mentre il 42 % ha risposto di non averne.

In tale contesto gli europei continuano a sostenere un ruolo più importante per il Parlamento europeo in futuro. A un anno

dalle elezioni europee, il 47 % degli intervistati vorrebbe personalmente che il Parlamento europeo svolgesse un ruolo più

importante in futuro. Ciò vale per la maggioranza degli intervistati in 23 Stati membri.



Ulteriori correlazioni confermano che i risultati si applicano anche a molti altri indicatori generali, come analizzato in

precedenza. Di fatto, più della sola fascia di età, i fattori socioeconomici hanno un notevole impatto su tutte le variabili che

sono collegate alla percezione generale dell'UE e, nella fattispecie, sul ruolo del Parlamento europeo. Più è alto il livello di

istruzione degli intervistati, più è importante il ruolo che vorrebbero attribuire al Parlamento europeo in futuro, in linea con la

loro maggiore soddisfazione del funzionamento della democrazia e con l'atteggiamento più positivo nei confronti dell'UE in

generale.



CAPITOLO 2: SPITZENKANDIDATEN, TEMI DELLA CAMPAGNA E DEMOCRAZIA

Alle elezioni del Parlamento europeo del 2014, per la prima volta gli elettori europei hanno avuto la possibilità di

partecipare indirettamente alla procedura di elezione del Presidente della Commissione europea. Nel 2019, il sistema

degli Spitzenkandidaten (candidati principali) sarà utilizzato per la seconda volta. Alla domanda se questa opportunità

li renderebbe più propensi a recarsi a votare rispetto al presente, quasi la metà dei cittadini dell'UE a 2712 (49 %)

afferma che il sistema dei candidati principali aumenterebbe effettivamente la loro propensione a recarsi alle urne.

Il trattato di Lisbona ha notevolmente rafforzato il ruolo del Parlamento, attribuendogli il potere di eleggere il Presidente della

Commissione europea, invece di approvare semplicemente il candidato nominato esclusivamente dal Consiglio europeo. Nello

specifico, l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea afferma che il Consiglio europeo propone al Parlamento

europeo un candidato alla carica di Presidente della Commissione europea, "tenuto conto delle elezioni del Parlamento

europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate". Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza

dei membri che lo compongono.

Sulla base di tali modifiche, ciascuno dei principali partiti politici europei aveva nominato un candidato principale alla

presidenza della Commissione. In una risoluzione approvata nel marzo 201413, il Parlamento europeo aveva espresso

l'aspettativa che il candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito politico europeo con il più alto numero

di seggi ottenuti in Parlamento fosse il primo a essere considerato, al fine di valutare la sua capacità di ottenere il sostegno

della maggioranza assoluta necessaria in Parlamento. Alla luce della posizione chiara e inequivocabile del Parlamento europeo

e dei suoi gruppi politici, l'esito delle elezioni europee 2014 ha portato alla nomina e all'elezione di Jean-Claude Juncker quale

Presidente della Commissione europea.

In una decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 201814, i deputati hanno affermato che il sistema dei candidati

principali del 2014 si era dimostrato un successo e hanno sottolineato che le elezioni europee del 2019 sarebbero state

l'occasione per consolidare il ricorso a tale pratica. Il Parlamento ha anche ribadito la sua posizione del 2014 affermando che

sarebbe stato pronto a respingere qualsiasi candidato nel processo di investitura del Presidente della Commissione che non

fosse stato nominato come Spitzenkandidat nella fase precedente le elezioni europee.

Negli ultimi mesi, il Parlamento europeo ha tenuto una serie di dibattiti in plenaria con vari capi di Stato o di governo dell'UE

per discutere del futuro dell'Europa e delle prossime elezioni europee. In uno di questi dibattiti, durante la sessione plenaria di

aprile a Strasburgo, il presidente francese Emmanuel Macron ha manifestato il proprio sostegno generale al sistema degli

12 Questa domanda non è stata posta nel Regno Unito.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=IT
14 Decisione del Parlamento europeo sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea
(2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=IT



Spitzenkandidaten e ha chiesto un reale dibattito europeo in tutta l'Unione per difendere l'idea della sovranità europea15.

Nel presente sondaggio, agli intervistati è stato ricordato che alle elezioni europee del 2019 i cittadini europei potranno di

nuovo non solo votare per chi li dovrebbe rappresentare nel Parlamento europeo, ma anche partecipare alla procedura di

elezione del Presidente della Commissione europea. Alla domanda se questa opportunità li renderebbe più propensi a recarsi

a votare rispetto al presente, quasi la metà dei cittadini dell'UE a 2716 (49 %) afferma che il sistema degli Spitzenkandidaten

aumenterebbe la loro propensione ad andare a votare. Il 43 % ha dichiarato che ciò non cambierebbe la sua propensione ad

andare a votare, mentre l'8 % dei cittadini non sapeva se tale opportunità avrebbe influito sulla sua propensione ad andare a

votare.

In undici paesi, almeno metà dei cittadini ha dichiarato che il sistema degli Spitzenkandidaten li renderebbe più propensi ad

andare a votare. Al primo posto di tale elenco si colloca l'Ungheria, dove complessivamente il 67 % degli intervistati dice di

sentirsi motivato da questa rinnovata opportunità, seguita dal 60 % degli intervistati in Irlanda e dal 59 % in Austria.

All'estremità inferiore della scala, solo il 30 % degli intervistati nei Paesi Bassi, il 31 % in Estonia e il 35 % in Danimarca

considerano il sistema degli Spitzenkandidaten una motivazione supplementare. Se si esamina la ripartizione socio-

demografica, questa idea piace di più agli intervistati più istruiti. Maggiormente disposti a credere che sia l'UE sia il loro paese

stiano andando nella direzione giusta, si dichiarano più propensi ad andare a votare se coinvolti nel sistema degli

Spitzenkandidaten.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Questa domanda non è stata posta nel Regno Unito.



Se si prende in considerazione l'opinione pubblica nella fase pre-elettorale delle elezioni europee del 2014, la maggioranza

degli intervistati (55 %) dello studio dell'Eurobarometro del Parlamento A un anno dalle elezioni europee del 2014 aveva

dichiarato allora che l'elezione indiretta del Presidente della Commissione europea avrebbe costituito un incoraggiamento ad

andare a votare. L'impatto di tale sistema è emerso anche nelle ragioni per andare a votare menzionate da una parte degli

intervistati dopo il voto europeo del 201417.

Le risposte relative a un aumento della probabilità di votare in ragione del sistema degli Spitzenkandidaten devono essere

pertanto analizzate insieme a quelle relative alla domanda se tale sistema rappresenterebbe realmente un incentivo a votare.

Nel Parlametro 2017, il 14 % degli intervistati ha dichiarato che le persone avrebbero votato alle elezioni europee perché

volevano partecipare alla scelta del prossimo Presidente della Commissione europea, indipendentemente dall'importanza che

attribuivano al fatto di votare (Parlametro 2017). Quando ad aprile 2018 è stata posta nuovamente questa domanda, la relativa

risposta ha registrato un aumento di 3 punti percentuali, con il 17 % dei cittadini dell'UE a 28.

La combinazione di entrambi i fattori mostra non solo che il sistema degli Spitzenkandidaten continua a essere un elemento di

attrattiva per un numero elevato di europei, ma anche che si osserva un aumento dei cittadini che considerano il sistema dei

candidati principali una motivazione positiva per votare alle elezioni europee.

17 Studio post-elettorale 2014 del Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00053/Studio-
post-elettorale-EE-2014).





L'esigenza di un reale dibattito europeo

Se il processo in sé sembra pertanto essere percepito positivamente anche in vista delle elezioni europee 2019, i cittadini si

sono altresì espressi in merito a una serie di affermazioni che qualificano la procedura di elezione del Presidente della

Commissione europea. Un'affermazione ha ottenuto di gran lunga il maggiore sostegno in tutta l'Unione europea: il 70 % dei

cittadini afferma che il sistema degli Spitzenkandidaten ha senso solamente se accompagnato da un reale dibattito sulle

problematiche europee e sul futuro dell'UE. Con questo risultato, i cittadini chiariscono che il sistema in sé non verrebbe

considerato sufficiente. Come mostra in generale il presente sondaggio, gli europei vogliono un dibattito politico ricco di

contenuti su questioni molto specifiche, che rispecchino le loro aspettative circa l'azione europea.

Questo risultato ottiene ben l'87 % del sostegno in Grecia, l'80 % in Germania e il 79 % in Belgio, mentre all'altra estremità della

scala il 55 % della popolazione in Romania, il 58 % in Lettonia e il 59 % in Estonia e in Polonia chiede comunque che tale reale

dibattito europeo accompagni il sistema degli Spitzenkandidaten.

Di fatto, i sondaggi Eurobarometro degli ultimi anni hanno mostrato che i cittadini europei sono consci del fatto che l'Unione

europea non incide sulle loro vite soltanto in modo marginale, ma che gli importanti cambiamenti discussi e decisi a livello

europeo li riguardano direttamente e in modo molto concreto. I cittadini tendono a esprimere sempre più le loro forti

aspettative nei confronti dell'Unione europea in generale e del Parlamento europeo nello specifico. Contrariamente a quanto

avviene nelle elezioni nazionali, dove i cittadini votano anche per il parlamento nazionale, ma di fatto potrebbero pensare al

governo che vogliono vedere insediato, la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo fino al 2014 non chiariva quale

esecutivo europeo sarebbe emerso dalla successiva composizione della Commissione. Il trattato di Lisbona ha pertanto

apportato più di una semplice modifica giuridica: ha consentito una più chiara comprensione da parte dei cittadini della

procedura di elezione del Presidente della Commissione europea e, con essa, una maggiore comprensione dell'esigenza di

trasparenza, democrazia e legittimità.

Tale aspetto risulta evidente quando si prendono in esame le seguenti tre affermazioni: il 63 % dei cittadini europei dichiara

che il sistema degli Spitzenkandidaten apporta una maggiore trasparenza alla procedura di elezione del Presidente della

Commissione europea. Questa affermazione ottiene la maggioranza assoluta di risposte positive in 24 paesi e una maggioranza

relativa in tutti e 27 gli Stati membri in cui è stata posta la domanda. I primi della lista sono il Portogallo (74 %), i Paesi Bassi

(72 %), la Grecia e la Svezia (entrambe con il 71 %), mentre il 46 % degli intervistati in Estonia condivide tale opinione

all'estremità opposta della scala, preceduti dai cittadini della Lettonia (48 %) e della Repubblica ceca (49 %).

Più di sei intervistati su dieci in tutta l'UE (61 %) sono convinti che questa procedura rappresenti un progresso significativo per

la democrazia all'interno dell'UE. Questa affermazione ottiene il sostegno della maggioranza della popolazione dell'UE a 27, ed

è condivisa dalla maggioranza assoluta dei cittadini in 23 Stati membri. Il Portogallo (77 %), la Svezia (75 %) e la Grecia (68 %)

guidano questa classifica, mentre l'Estonia (41 %), la Slovenia e la Repubblica ceca (entrambe con il 45 %) si collocano

all'estremità opposta.



Un risultato simile è ottenuto dal terzo elemento di questo blocco: il 60 % degli intervistati europei sostiene l'affermazione

secondo la quale il sistema degli Spitzenkandidaten conferisce una maggiore legittimità alla Commissione europea. Tre quarti

dei cittadini in Portogallo (75 %), il 68 % in Grecia e il 66 % in Irlanda concordano con tale affermazione, mentre i tre paesi baltici

totalizzano le percentuali più basse, con il 50 % in Lituania (la medesima percentuale della Repubblica ceca e della Finlandia),

il 39 % in Estonia e il 35 % in Lettonia.

Una delle argomentazioni spesso addotte contro il sistema degli Spitzenkandidaten è che impedirebbe agli Stati membri di

esercitare la loro prerogativa tradizionale di scegliere il miglior candidato per il ruolo. In contrasto con le tre affermazioni

analizzate sopra, solo il 46 % degli europei sostiene tale asserzione, in particolare l'Ungheria (60 %), il Belgio (59 %) e i Paesi

Bassi (58 %). Solo un quarto degli intervistati in Bulgaria, il 30 % dei cittadini in Estonia e il 33 % in Slovacchia condivide tale

opinione.

Agli intervistati è stato anche chiesto se, secondo loro, il sistema degli Spitzenkandidaten non avesse alcun impatto reale e non

cambiasse molto. Solo il 45 % di tutti gli intervistati europei ha dichiarato di condividere tale affermazione, con le percentuali

maggiori in Belgio (58 %), Repubblica ceca (55 %) e Austria (54 %). In soli cinque paesi, tale affermazione è condivisa dalla

maggioranza assoluta degli intervistati. Quanto illustrato costituisce una conferma dei motivi già emersi nelle risposte degli

europei nel 2013, un anno prima delle elezioni europee del 201418: gli intervistati erano favorevoli all'elezione diretta del

Presidente della Commissione da parte dei cittadini europei principalmente perché in questo modo "le decisioni della

Commissione europea sembrerebbero più legittime agli occhi dei cittadini europei" e "ciò rafforzerebbe la democrazia nell'UE".

Rispetto a questi risultati del 2013, le risposte fornite nel presente sondaggio mostrano che l'apprezzamento per la rafforzata

democrazia nell'UE e la maggiore trasparenza della procedura stessa non è diminuito, tutt'altro. Non vi è alcuna maggioranza

di cittadini europei convinti che il sistema degli Spitzenkandidaten non cambierebbe niente. Allo stesso tempo, tuttavia, a un

anno dalle elezioni europee i cittadini pronunciano un'esortazione chiara: la richiesta di un dibattito su argomenti specifici e

l'aspettativa di porre le problematiche al di sopra dei processi e delle procedure.

Di che cosa discutere? Temi della campagna agli occhi dei cittadini europei

In questo contesto, ai cittadini europei è stato chiesto quali tematiche vorrebbero che fossero affrontate come priorità durante

la campagna per le elezioni europee. Il grafico seguente mostra la classifica dei temi in base al loro numero medio di citazioni

nell'UE, insieme ai tre paesi dove il tema in questione è stato citato il maggior numero di volte dagli intervistati.

Se si considera la media dell'UE, il 49 % degli europei auspica che la tematica maggiormente discussa sia la lotta al terrorismo,

seguita dalla lotta alla disoccupazione giovanile (48 %), dall'immigrazione (45 %) e dall'economia e la crescita (42 %).

18 Eurobarometro del Parlamento europeo, A un anno dalle elezioni europee del 2014 (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00058/A-un-anno-dalle-elezioni-europee-del-2014



Un secondo gruppo di tematiche, citato da circa un terzo degli europei, riunisce la lotta al cambiamento climatico e la tutela

dell'ambiente, con il 35 % delle menzioni, la promozione dei diritti umani e della democrazia nonché la protezione sociale dei

cittadini dell'UE, entrambe sostenute dal 32 % degli intervistati.

Meno di un terzo dei cittadini dell'UE desidera che i temi della campagna includano la politica di sicurezza e difesa (29 %), il

modo in cui l'UE dovrebbe lavorare in futuro (27 %), la tutela del consumatore e la sicurezza alimentare (27 %) o la protezione

dei confini esterni dell'UE (26 %). L'elenco si chiude con il 20 % dei cittadini europei che chiede che la tutela dei dati personali

sia un argomento di discussione della futura campagna elettorale.



Due temi principali emergono dall'insieme delle problematiche europee: da un lato gli europei vogliono un dibattito sulla

sicurezza nel senso più ampio del termine, che per alcuni comprende anche questioni quali la protezione dei confini esterni o

l'immigrazione, mentre dall'altro lato si chiede di affrontare tematiche relative alla prosperità e al benessere personali. Questi

due ambiti possono essere suddivisi in prima battuta in cinque tematiche che più hanno ricevuto l'attenzione dei cittadini in

tutta l'UE. Nell'ambito della sicurezza, la lotta al terrorismo è citata come la priorità più urgente della campagna in Francia

(60 %), Finlandia (58 %), Repubblica ceca (55 %), Lussemburgo (54 %, a pari merito con la lotta alla disoccupazione giovanile),

Belgio (49 %), Irlanda (48 %) e Polonia (45 %).

Di fatto, negli ultimi anni, la questione del terrorismo ha suscitato grave preoccupazione e ha dominato i dibattiti pubblici

in tutta l'Unione europea. La diminuzione del numero di attentati nell'UE rispetto agli anni precedenti non significa che la

minaccia sia scomparsa. I recenti attentati terroristici, del 23 marzo 2018, nelle cittadine francesi di Carcassonne e Trèbes

hanno messo in luce la perdurante necessità di una risposta decisa dell'Europa contro il terrorismo, oltre a spiegare perché

la Francia sia in cima all'elenco (con il 60 % dei suoi cittadini) dei paesi che chiedono che tale problematica riceva la

massima attenzione durante la campagna elettorale.

L'immigrazione occupa la terza posizione nella classifica delle tematiche prioritarie della campagna. I cittadini di cinque

paesi hanno menzionato tale questione come principale tema da affrontare durante il dibattito europeo. L'Italia, con il



66 % degli intervistati, è la prima dell'elenco dei paesi che considerano l'immigrazione la questione più urgente per la

campagna elettorale, seguita da vicino da Malta (65 %) e dall'Ungheria (62 %), insieme al 50 % dei cittadini della Germania

e al 46 % di quelli dell'Estonia che ritengono che l'immigrazione dovrebbe essere la tematica maggiormente discussa nel

periodo precedente le elezioni del 2019.

Per quanto riguarda le questioni attinenti alla prosperità e al benessere personali, i risultati globali più elevati per singolo

paese sono quelli relativi alla lotta alla disoccupazione giovanile, considerata la problematica prioritaria: il 77 % degli

intervistati a Cipro chiedono di discutere di tale tematica, seguiti dal 68 % dei cittadini in Croazia e dal 63 % degli

intervistati in Spagna. Il Portogallo (61 %), la Slovenia (55 %), l'Austria (47 %, a pari merito con la lotta al cambiamento

climatico e la tutela dell'ambiente e con la protezione dei confini esterni) e la Slovacchia (40 %) completano il gruppo dei

paesi che ritengono che la lotta alla disoccupazione giovanile dovrebbe essere la problematica più discussa durante la

futura campagna elettorale.

Il secondo elemento fondamentale che i cittadini vogliono vedere inserito nella discussione elettorale relativa alla

prosperità e al benessere è costituito dall'economia e la crescita. L'81 % degli intervistati in Grecia vuole che questa

tematica riceva la massima attenzione nell'ambito del dibattito pubblico, seguiti dai cittadini della Lituania (60 %), della

Lettonia (59 %), della Bulgaria (59 %) e della Romania (52 %).

Infine, ma non meno importante, la lotta al cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente restano tematiche prioritarie

per vari paesi. I Paesi Bassi e la Svezia condividono la prima posizione in quest'ambito, entrambi con il 66 % dei cittadini

che attribuiscono la massima importanza alla discussione di tale problematica. Anche in Danimarca il cambiamento

climatico e l'ambiente rappresentano priorità fondamentali per il 56 % degli intervistati.

La sicurezza in tutti i suoi aspetti, l'immigrazione e la prosperità e il benessere si collocano ai primi posti nell'elenco delle

tematiche prioritarie per i cittadini europei già da molto tempo, pertanto non sorprende che queste problematiche

occupino ancora una volta la parte alta della classifica dei temi di discussione della campagna per le elezioni europee. È

comunque interessante analizzare variazioni specifiche che si sono verificate nel tempo.

Nello studio post-elettorale 2014 del Parlamento, la disoccupazione, la crescita economica e l'immigrazione erano le

problematiche citate con maggiore frequenza tra quelle che avevano motivato i cittadini a votare alle elezioni. È degno di

nota che, invece, il terrorismo fosse il tema meno citato, con solo il 7 % dei cittadini europei che ne faceva menzione tra i

motivi per cui era andato a votare.

Nel sondaggio Parlametro 201719, i cittadini hanno chiesto soprattutto un maggiore intervento dell'UE a favore della lotta

alla povertà e all'esclusione sociale, alla pari con la lotta contro il terrorismo. La lotta alla disoccupazione giovanile è stata,

in media, la terza voce più citata. Queste tre tematiche principali racchiudono, in generale, le preoccupazioni

costantemente manifestate dai cittadini europei: vogliono vivere la loro esistenza in un luogo che dia loro delle possibilità

19 Parlametro 2017: una voce più forte (PE 608.741),
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/parlemetre/EB88_SP_Parlemeter_2017_IT_20171124_WEB.pdf



e protegga la loro libertà dalle minacce terroristiche. Le questioni della migrazione e della promozione di nuove modalità

per dare impulso all'economia e alla crescita occupano una posizione analoga nella classifica dei temi della campagna

indicati dai partecipanti al presente sondaggio.

Esiste, tuttavia, un altro modo per integrare questi elementi al fine di comporre un quadro generale e in divenire europeo:

ai cittadini viene anche chiesto periodicamente di esprimere le loro percezioni e aspettative riguardo all'azione

dell'Unione europea.

Alla domanda se l'attuale azione dell'UE sia eccessiva, adeguata o insufficiente, il 59 % dei cittadini in tutta l'UE ha risposto

che la lotta dell'UE alla disoccupazione è insufficiente. Il 58 % dei cittadini ritiene che l'azione dell'UE sia insufficiente

riguardo alla migrazione e il 57 % valuta che l'UE non stia facendo abbastanza nella lotta alla frode fiscale o, con la

medesima percentuale, nella lotta al terrorismo. La maggioranza dei cittadini dell'UE ritiene inoltre che l'Unione europea

stia affrontando in modo insufficiente la tutela dell'ambiente (51 %), la protezione dei confini esterni (50 %), la salute e la

previdenza sociale (48 %), la promozione della democrazia e della pace nel mondo (45 %) nonché la politica di sicurezza

e difesa (43 %).





Se si prendono in esame le aspettative dei cittadini riguardo alla futura azione dell'UE negli stessi ambiti politici, la classifica

relativa alle tematiche prioritarie della campagna elettorale è largamente sovrapponibile: il 77 % degli europei vuole che l'UE

intervenga di più nella lotta al terrorismo, seguita dalla disoccupazione (76 %), dalla tutela dell'ambiente (75 %), dalla lotta alla

frode fiscale (74 %), dalla promozione della democrazia e della pace nel mondo (73 %) e dalla questione dell'immigrazione

(72 %).

La lettura dell'elenco delle tematiche prioritarie per la campagna elettorale in combinazione con quello delle tematiche

politiche prioritarie per il Parlamento europeo e con la percezione dell'azione dell'UE consente di ottenere un quadro generale

europeo piuttosto coerente nel tempo, che non muta a prescindere dal punto di vista da cui lo si analizza. La voce che manca

dall'elenco delle tematiche della campagna, ma che è coerente, da un punto di vista tematico ed emotivo, con le narrazioni

relative sia alla sicurezza sia alla prosperità, è la lotta alla frode fiscale. Qui entra in gioco l'aspetto dell'equità, con la chiara

aspettativa che tale problema debba essere affrontato dall'Unione europea. Ciononostante, non si può riprodurre esattamente

lo stesso quadro in ogni Stato membro neppure utilizzando i medesimi strumenti. Sebbene in media emerga un orientamento



chiaro riguardo alle tematiche principali, l'importanza attribuita alle singole questioni varia da paese a paese.

Che cos'è la democrazia

Il sondaggio prende in esame in modo più approfondito il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti del funzionamento

della democrazia nel loro paese e nell'UE. Il grafico seguente confronta la soddisfazione nei confronti del modo in cui funziona

la democrazia sia nell'UE sia nei paesi degli intervistati dal 2007 a oggi. Vari dettagli meritano un approfondimento: in primo

luogo, si può vedere che le linee di tendenza sia per la soddisfazione sia per l'insoddisfazione hanno un andamento per lo più

parallelo per l'UE e per il singolo paese. Al contempo, si può notare il crollo dei livelli di soddisfazione in corrispondenza della

crisi economica e finanziaria. Dal 2009 diventa evidente una netta flessione nella soddisfazione, sia a livello europeo sia

riguardo al singolo paese. Viceversa, i livelli di insoddisfazione nei confronti del modo in cui funziona la democrazia sia nell'UE

sia nei paesi crescono. Dalla metà del 2011, i valori si livellano e si stabilizzano, benché a un livello inferiore rispetto a quello

precedente la crisi. Dal 2017, i risultati relativi alla soddisfazione nei confronti del modo in cui funziona la democrazia nell'UE

sono più elevati rispetto alle percentuali di insoddisfazione.

I risultati dell'attuale sondaggio Eurobarometro mostrano che la maggioranza degli intervistati continua a essere soddisfatta

del modo in cui funziona la democrazia nell'UE (46 %, +3 punti percentuali da marzo 2017). D'altro canto, il 42 % dei cittadini

dell'UE non è soddisfatto del modo in cui funziona la democrazia nell'UE, con una flessione di 5 punti percentuali da marzo

2017. In 16 paesi, la maggioranza assoluta dei cittadini si è detta soddisfatta del modo in cui funziona la democrazia nell'UE,

con in testa l'Irlanda (con il 74 % degli intervistati) seguita dalla Danimarca (70 %) e dal Lussemburgo (62 %). In totale, 19 paesi

presentano risultati superiori alla media dell'UE per questa domanda. Il Regno Unito, Cipro e la Spagna (tutti al 38 %) e la Grecia



(29 %) si collocano all'altra estremità dello spettro, con il numero più basso di cittadini soddisfatti del modo in cui funziona la

democrazia nell'UE.

Analizzando la distribuzione da un punto di vista geografico, si può vedere che i paesi dell'Europa centrale, orientale e

settentrionale manifestano in modo preponderante il più alto grado di soddisfazione, mentre ampie fasce dei paesi dell'Europa

occidentale e meridionale esprimono un grado più basso di soddisfazione. In questa contrapposizione nord/est - sud/ovest,

colpisce che i cittadini di quattro dei cinque Stati membri più grandi dell'UE, ovvero Regno Unito, Francia, Spagna e Italia,

manifestino un grado di soddisfazione notevolmente più basso rispetto alle media dell'UE circa il modo in cui funziona la

democrazia nell'Unione europea. Altrettanto interessante è il fatto che il Portogallo e l'Irlanda costituiscano eccezioni in tale

distribuzione geografica: entrambi i paesi hanno beneficiato di un'azione di sostegno gestita dall'UE durante e dopo la crisi

economica.



Se si prendono in esame le risposte alla domanda se nel complesso i cittadini siano soddisfatti o non soddisfatti del modo in

cui funziona la democrazia nel loro paese, le percentuali di soddisfazione sono, in media e in generale, più elevate. In media,

nell'UE, il 55 % dei cittadini si dice soddisfatto del modo in cui funziona la democrazia nel suo paese. Si tratta di 9 punti

percentuali in più rispetto alla stessa domanda posta riguardo all'UE, mentre tale valore rimane statisticamente stabile rispetto

ai risultati di marzo 2017, quando il 54 % dei cittadini aveva risposto di essere soddisfatto. In media, nell'UE, il 42 % degli

intervistati dichiara di non essere soddisfatto del modo in cui funziona la democrazia nel suo paese, con una lieve flessione di

2 punti percentuali rispetto a marzo 2017.



In generale, in 18 paesi è presente una maggioranza assoluta di cittadini soddisfatti della democrazia nel loro paese, con al

primo posto la Danimarca (91 %), seguita dal Lussemburgo (85 %) e dai Paesi Bassi (82 %). In 10 paesi, la maggioranza degli

intervistati non è soddisfatta del modo in cui funziona la democrazia nel suo paese. Come nel caso della democrazia nell'UE, è

sempre in Grecia che i cittadini sono meno soddisfatti (28 %), preceduti da quelli della Romania (32 %) e della Slovacchia (35 %).

Esaminando ancora una volta la distribuzione geografica della soddisfazione riguardo al modo in cui funziona la democrazia

nei diversi paesi dell'UE, il gradiente cambia, in questo caso, secondo una distribuzione nord-sud. I paesi nordici registrano il

più alto grado di soddisfazione nei confronti della loro democrazia nazionale, mentre nel sud e nel sud-est dell'Europa, la

soddisfazione riguardo alla democrazia nazionale è inferiore (Portogallo e Malta sono eccezioni).



È interessante notare, inoltre, che in 12 Stati membri dell'UE gli intervistati sono più soddisfatti del modo in cui la democrazia

funziona nell'UE che nel loro paese. Tale fenomeno è più evidente in Lituania, Romania e Bulgaria, mentre nei Paesi Bassi, in

Austria e in Svezia i cittadini sono prevalentemente più soddisfatti della democrazia nel loro paese rispetto al modo in cui la

vedono funzionare nell'UE.

Mentre i risultati dell'Eurobarometro sulla soddisfazione nei confronti della democrazia mostrano un esito parzialmente

rassicurante, in particolare considerando la tendenza a lunghissimo termine, esiste un altro aspetto che potrebbe essere

evidenziato dalla combinazione tra diversi insiemi di dati.



La ricerca accademica suggerisce, secondo quello che viene definito il modello del "voto economico retrospettivo", che i

cittadini potrebbero mostrare rapidamente insoddisfazione nei confronti della democrazia quando le loro aspettative

economiche non vengono soddisfatte. I cittadini nutrono aspettative elevate in materia di prosperità economica, che si

riflettono con forza nelle loro scelte elettorali. In periodi di difficoltà economica, gli elettori spesso puniscono i politici uscenti

e passano a un partito di opposizione o a una nuova entità politica. Questo effetto è conosciuto e descritto sia per le "vecchie

democrazie" sia per quelle emergenti.

Partendo da tale presupposto, il confronto tra le risposte dell'Eurobarometro sulla soddisfazione riguardo al modo in cui

funziona la democrazia nell'UE/nel rispettivo paese e sul fatto che le cose stiano andando nella direzione giusta nell'UE/nel

rispettivo paese fa emergere due gruppi di tendenze parallele evidenti. Ultimamente, la soddisfazione riguardo al modo in cui

funziona la democrazia nell'UE e a livello nazionale segue la stessa tendenza al rialzo registrata per il fatto che le cose stiano

andando nella direzione giusta a livello europeo e nazionale.

La sensazione che la democrazia funzioni o non funzioni sembra seguire lo stesso andamento della situazione economica e

politica nei singoli paesi e nell'UE. La flessione di tutte e quattro le linee di tendenza nel grafico precedente dopo la crisi

economica e finanziaria e il loro successivo miglioramento potrebbero essere un'ulteriore conferma di questa teoria.



Se si prendono in esame queste due domande insieme, si può vedere che gli europei si sentono effettivamente legati alla

democrazia a livello sia dell'UE sia del loro paese, ma le difficoltà nella riuscita personale dal punto di vista economico hanno

conseguenze dirette sulle loro opinioni. Tale situazione si comprende meglio se analizzata tenendo conto dei dati relativi al

PIL pro capite e dell'attuale tasso di disoccupazione nei vari paesi. Quattro paesi selezionati possono illustrare questo punto: i

cittadini dell'Irlanda e dei Paesi Bassi esprimono una forte soddisfazione riguardo al modo in cui funziona la democrazia sia

nell'UE sia nel loro paese. Al contempo, sono altrettanto convinti che le cose stiano andando nella direzione giusta, anche in

questo caso sia nell'UE sia nel loro paese. Ciò è correlato a un elevato PIL pro capite e a un tasso di disoccupazione molto basso.

Al contrario, se si prendono in esame la Spagna e la Grecia, si vede che entrambi i paesi hanno tassi di disoccupazione

relativamente più alti (che risultano ancora più elevati se si guarda alla sola disoccupazione giovanile), oltre a un PIL

relativamente più basso. In correlazione a questi dati, la soddisfazione della Spagna e della Grecia nei confronti della

democrazia risulta molto inferiore e un risultato altrettanto basso si ottiene per la domanda se le cose stiano andando nella

direzione giusta.

Soddisfatto del modo in cui
funziona la democrazia:

Le cose stanno andando nella
direzione giusta:

PIL
pro capite PPP

2017*

Tasso di
disoccupazione

2018**nel mio paese nell'UE nel mio paese nell'UE

Irlanda 80 % 74 % 74 % 62 % 60 729 EUR 6 %

Paesi Bassi 82 % 51 % 59 % 41 % 44 801 EUR 3,9 %

Spagna 37 % 38 % 20 % 26 % 31 915 EUR 16,1 %

Grecia 28 % 29 % 9 % 15 % 23 224 EUR 20,8 %
* Fondo monetario internazionale (FMI), World Economic Outlook Database. Prodotto interno lordo pro capite, prezzi correnti. Parità di
potere d'acquisto; dollari internazionali.
** Banca dati Eurostat. Tasso di disoccupazione armonizzato in base al sesso (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (consultato in data 11/05/2018)



Atteggiamenti nei confronti dei partiti emergenti

Come già menzionato in precedenza, negli ultimi anni in diversi paesi dell'UE sono emersi nuovi partiti, molti dei quali hanno

ottenuto successo protestando contro la classe politica tradizionale. Tale tendenza non solo si è palesata nei risultati delle

elezioni europee del 2014 e, di conseguenza, nella composizione del Parlamento e nella sua attività, ma ha anche avuto

ripercussioni, talvolta in modo molto marcato, sul panorama politico dei singoli Stati membri.

Tra il 2013 e il 2018, infatti, negli Stati membri dell'UE sono emersi oltre 70 nuovi partiti e alleanze. In alcuni casi, il loro successo

è dipeso direttamente da imminenti elezioni politiche. È opportuno ricordare, in tale contesto, che in sei Stati membri dell'UE

(Estonia, Finlandia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia e Svezia) si terranno elezioni nazionali prima delle elezioni europee del

2019.



Dal 2013, un totale di 43 nuovi partiti/alleanze ha ottenuto seggi alle elezioni politiche, con il più alto numero di nuovi partiti

entrati nei parlamenti nazionali in Italia, Lettonia, Slovenia e Slovacchia. Tra questi nuovi partiti, si possono menzionare i

risultati particolarmente significativi ottenuti in Francia da LREM con 308 seggi nell'Assemblée Nationale, i 71 seggi per la

coalizione Podemos in Spagna o i 222 seggi per il Movimento Cinque Stelle in Italia. Dopo la crisi, il fenomeno dei partiti o

movimenti di protesta ha guadagnato terreno sia nei paesi dove la democrazia appare fortemente radicata sia nei paesi con

una storia relativamente più breve di democrazia rappresentativa.

Nuovi partiti 2013-2018 con seggi nei parlamenti nazionali

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Partiti totali
per Stato membro

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Totale 2 9 11 9 9 3 43
Fonte: raccolta dati dell'unità Monitoraggio dell'opinione pubblica



Alla luce dei recenti sviluppi politici negli Stati membri europei e nell'ottica delle prossime elezioni europee, ai cittadini è stato

chiesto di formulare un parere su una serie di affermazioni relative all'emergere di nuovi movimenti e partiti politici. Il fatto che

nuovi movimenti e partiti politici stiano ottenendo successi alle elezioni protestando contro la classe politica tradizionale è

considerato, in generale, abbastanza positivamente dalla maggioranza degli europei. Di fatto, il 38 % dei cittadini ritiene che i

partiti di protesta costituiscano un pericolo per la democrazia, mentre metà degli intervistati in tutta l'UE non considera questi

partiti o movimenti una minaccia per la democrazia.

In tale contesto, un recente sondaggio di Pew Research Center20 sembra suggerire che l'impegno pubblico a favore della

democrazia rappresentativa, sia a livello mondiale sia nell'Unione europea, non possa essere dato per scontato. Nei 10 paesi

dell'UE in cui è stato condotto il sondaggio21 per tale studio, un valore mediano del 37 % di persone è stato classificato come

"democratici convinti", ovvero persone che sostengono un sistema in cui i rappresentanti eletti governano, ma che non sono

favorevoli a un governo tecnico, a un leader forte o a un governo militare. Il 42 % degli intervistati ha affermato che la

democrazia rappresentativa è positiva, ma che potrebbe anche sostenere almeno un'altra forma di governo tra quelle

menzionate sopra. Infine, il 10 % degli intervistati non è favorevole alla democrazia rappresentativa e sosterrebbe, invece,

almeno una forma di governo non democratica.

20 Pew Research Center, ottobre 2017, "Globally, Broad Support for Representative and Direct Democracy" (Ampio sostegno a
livello globale per la democrazia rappresentativa e diretta), http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-
representative-and-direct-democracy/
21 Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito.



D'altro canto, emerge anche l'opinione molto chiara, condivisa da sette cittadini su dieci, che l'essere semplicemente contrari

a qualcosa non migliori nulla. Ciò può essere interpretato come una limitazione all'attivismo politico accettabile per i cittadini:

l'opposizione fine a se stessa ed esercitata come questione di principio, che non offre alternative credibili, non è considerata

una possibilità politica interessante.

Questo sentimento generale e chiaro emerge dal forte sostegno a favore della prossima affermazione: "abbiamo bisogno di

un reale cambiamento ed è proprio ciò che questi partiti e movimenti possono offrire"; è ciò che crede il 56 % dei cittadini

dell'UE, mentre solo il 32 % degli intervistati non condivide tale opinione. Infine, ma non meno importante, il 53 % dei cittadini

dell'UE ritiene che i nuovi movimenti e partiti politici possano trovare nuove soluzioni in modo più efficace rispetto alla classe

politica tradizionale, mentre solo il 34 % degli intervistati non crede che i nuovi movimenti abbiano tale capacità.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di cittadini alla ricerca di un "reale cambiamento" nel loro paese e di qualcuno

che sia in grado di soddisfare tale aspettativa. I partiti e i movimenti emergenti non sono considerati, in generale, una minaccia

per la democrazia, ma la loro accettazione pubblica sembrerebbe limitata dalla chiara aspettativa dei cittadini che debbano

proporre soluzioni e proposte, invece di rifiutare semplicemente lo status quo. Sulla base di questo fattore discriminante, la

maggioranza dei cittadini dell'UE si aspetta che i nuovi movimenti e partiti politici possano trovare nuove soluzioni in modo

più efficace rispetto alla classe politica tradizionale.

Analizzando i risultati relativi alle quattro affermazioni singolarmente, si notano differenze piuttosto interessanti tra i vari paesi.

Solo in due Stati membri, ovvero la Germania e la Svezia, la maggioranza assoluta dei cittadini vede nei partiti emergenti una



minaccia per la democrazia. Invece, la maggioranza assoluta dei cittadini di 17 paesi dell'UE non li considera un pericolo. La

percentuale degli intervistati che non considera tale fenomeno una minaccia raggiunge ben il 68 % in Grecia, con la Repubblica

ceca (64 %), la Danimarca (63 %), la Lettonia e la Spagna (entrambe al 62 %) e i Paesi Bassi (61 %) a completare l'elenco dei paesi

con percentuali superiori al 60 %.

Nel quadro dei recenti sviluppi elettorali, è interessante soffermarsi sulla situazione in Italia e in Francia. In Italia, solo il 34 %

degli intervistati considera i nuovi movimenti e partiti politici una minaccia per la democrazia, mentre il 55 % dei cittadini non

li ritiene un pericolo. In Francia, il 47 % dei cittadini non avverte una minaccia, mentre circa quattro intervistati su dieci

concordano con l'affermazione (39 %).

Il fatto che sette europei su dieci si aspettino che i partiti emergenti siano costruttivi invece di rifiutare semplicemente lo status

quo è illustrato anche nella distribuzione geografica. Solo Malta ha registrato un risultato inferiore alla maggioranza assoluta

per questa affermazione, con il 46 % dei cittadini che concorda. Tutti gli altri Stati membri dell'UE si collocano al di sopra della

soglia del 50 %, con in cima i Paesi Bassi, dove il sostegno è dell'87 %, seguiti dalla Germania (85 %) e dalla Svezia (81 %)



Questa affermazione evidenzia anche alcuni risultati interessanti. La percentuale dei cittadini che concorda con l'affermazione

secondo cui i nuovi movimenti e partiti politici possono trovare nuove soluzioni in modo più efficace è inferiore alla

maggioranza assoluta solo in 7 dei 28 Stati membri dell'UE. La Francia si colloca all'ultimo posto della classifica, con solo il 36 %

dei cittadini che ritiene veritiera tale affermazione. Il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Danimarca, Cipro, la Germania e il

Lussemburgo completano l'elenco dei paesi dove non è presente una maggioranza d'accordo con la suddetta affermazione.

All'altra estremità dello spettro, dove la Croazia ha la percentuale massima del 68 % di approvazione, si possono trovare paesi

come l'Ungheria e la Repubblica ceca, entrambe con il 67 %, l'Italia e la Lituania (entrambe con il 65 %) o la Spagna e la Polonia

(entrambe con il 64 %), e in ciascun caso le possibili spiegazioni sono diverse.

Infine, ma non meno importante, la quarta affermazione permette di rilevare una distribuzione simile. Alla domanda se fossero

d'accordo o in disaccordo con l'affermazione secondo cui "abbiamo bisogno di un reale cambiamento ed è proprio ciò che

questi partiti e movimenti possono offrire", il sostegno più basso si registra in paesi come i Paesi Bassi (38 %), la Svezia (39 %),

il Lussemburgo e la Germania (entrambi al 44 %). Il sostegno maggiore è espresso dagli intervistati della Croazia (72 %) e

dell'Italia (71 %), seguite dalla Spagna (69 %) e da Repubblica ceca e Lettonia (entrambe al 68 %).





CAPITOLO 3: ATTEGGIAMENTI DEGLI EUROPEI NEI CONFRONTI DEL VOTO ALLE
ELEZIONI EUROPEE

Questo capitolo prende in esame il modo in cui i cittadini percepiscono e affrontano il voto, sia da un punto di vista

generale sia per quanto riguarda specificamente le elezioni europee. L'analisi della conoscenza delle date delle

elezioni e dell'interesse dei cittadini nei confronti della consultazione elettorale ha messo in luce differenze

significative tra paesi e gruppi socio-demografici.

I motivi per cui le persone votano o non votano alle elezioni europee sono piuttosto vari, tanto da far concludere che un

approccio differenziato e mirato in termini di comunicazione, informazione e attenzione agli aspetti tecnici svolga un ruolo

essenziale nell'influenzare positivamente il comportamento di voto.

Andare a votare è facile

Agli intervistati è stato chiesto di indicare, utilizzando una scala da 1 a 10, quanto fosse facile o difficile per loro andare a votare

alle elezioni nazionali e alle elezioni del Parlamento europeo. I risultati mostrano un'ampia maggioranza di cittadini per cui

andare a votare è facile: questo aspetto non sembra essere problematico né quando si tratta delle elezioni nazionali né quando

si parla delle elezioni europee.

Sebbene intuitivamente le elezioni nazionali siano considerate più familiari e, quindi, "più facili", (il 72 %22 degli intervistati

dichiara che è facile andare a votare alle elezioni nazionali), la maggior parte degli europei ritiene che sia facile anche andare a

votare alle elezioni europee (62 %)23

22 Si noti che la media dell'UE non tiene conto del risultato per il Regno Unito (domanda non posta nel paese).
23 Si noti che la media dell'UE non tiene conto del risultato per il Regno Unito (domanda non posta nel paese).



Tra i diversi Stati membri, tuttavia, emergono alcune differenze riguardo alla complessità percepita dell'andare a votare. I

risultati variano dal 90 % degli intervistati in Danimarca, l'86 % a Malta o il 74 % in Svezia che ritengono che votare alle elezioni

per il Parlamento europeo sia facile, fino al 49 % in Belgio, al 50 % in Italia e infine al 53 % in Slovacchia e Croazia.

Per quanto riguarda le elezioni nazionali, emerge la stessa diversità di risultati: le percentuali variano dal 90 % in Danimarca,

l'88 % in Svezia, l'87 % a Malta fino al 53 % in Belgio e il 58 % in Slovacchia e Croazia.



I risultati di alcuni Stati membri costituiscono uno spunto di riflessione interessante: riguardo al Belgio, quali sono i motivi

dietro a un livello relativamente basso di risposte positive sia per le elezioni nazionali sia per quelle europee? Una

spiegazione potrebbe riguardare la struttura costituzionale del Belgio e la possibile complessità che ne deriva per gli

elettori al momento di compiere una scelta.

I risultati in Francia e nella Repubblica ceca sono anch'essi degni di menzione: in questi paesi i cittadini mostrano le

differenze più marcate di opinione riguardo alle elezioni nazionali ed europee. Rispettivamente il 70 % e il 72 % degli

intervistati ritiene che votare alle elezioni nazionali sia facile, mentre solo il 54 % e il 56% la pensa allo stesso modo

riguardo alle elezioni europee.

Le analisi socio-demografiche mostrano che andare a votare è particolarmente facile per gli intervistati con un interesse

relativamente alto nei confronti della politica e degli affari europei. Viceversa, la percezione della complessità è più alta

tra le persone con un basso livello di istruzione e tra i giovani che ancora studiano.

Parallelamente, andare a votare sembra essere più complicato per i cittadini che normalmente hanno difficoltà a pagare

le bollette e per quelli che ritengono che le cose stiano andando nella direzione sbagliata sia nel loro paese sia nell'UE.



Votare è importante

Quando la questione si sposta dalla difficoltà percepita dell'andare a votare all'"importanza" che i cittadini attribuiscono

all'atto di votare alle varie elezioni, emergono conclusioni molto diverse.

Come per la domanda precedente, agli intervistati è stato chiesto di indicare, utilizzando una scala da 1 a 10, quanto fosse

importante o non importante per loro votare alle elezioni nazionali e alle elezioni del Parlamento europeo.

Mentre il 68 %24 degli europei dichiara che votare alle elezioni nazionali è molto importante (punteggi 8, 9 e 10), solo il

49 %25 condivide tale opinione riguardo alle elezioni europee. Sebbene il secondo risultato appaia basso rispetto

all'importanza attribuita alla partecipazione alle elezioni nazionali, il margine di miglioramento potrebbe essere notevole,

dato che manca ancora un anno alle elezioni europee.

24 Si noti che la media dell'UE non tiene conto del risultato per il Regno Unito (domanda non posta nel paese).
25 Si noti che la media dell'UE non tiene conto del risultato per il Regno Unito (domanda non posta nel paese).



La rilevanza delle elezioni nazionali è riconosciuta dalla maggioranza dei cittadini di tutti gli Stati membri, pur con

differenze evidenti.

Da un lato, ai primi posti nell'elenco dei paesi si collocano la Svezia, la Danimarca, i Paesi Bassi e Malta, dove almeno l'85 %

degli intervistati ribadisce la grande importanza del voto alle elezioni nazionali. Dal lato opposto si trovano Slovacchia,

Croazia, Belgio e Polonia, dove tale opinione maggioritaria è notevolmente inferiore (55 % o meno). La Slovacchia è l'unico

paese in cui meno della metà dei cittadini (45 %) è del parere che votare alle elezioni nazionali sia molto importante.

Tenuto conto di questo insieme variegato di risposte, i motivi alla base di una maggiore o minore importanza attribuita

alle elezioni sono diversi e dovrebbero essere valutati anche alla luce del rispettivo contesto politico nazionale.

La gamma di opinioni nell'UE è ancora più vasta quando agli intervistati viene chiesto di valutare l'importanza delle elezioni

europee.

Mentre in 12 paesi la maggioranza assoluta dei cittadini dichiara che votare alle elezioni del Parlamento europeo è molto

importante, in 25 Stati membri almeno un quarto degli intervistati attribuisce a queste elezioni un'importanza media. Allo

stesso tempo, in 14 paesi almeno il 20 % degli intervistati attribuisce una bassa importanza a questo tipo di elezioni.



Le conclusioni sembrano riconfermare la partecipazione particolarmente bassa alle elezioni europee dei cittadini della

Repubblica ceca (24 % di "grande importanza") e della Slovacchia (28 %). Le elezioni europee del 2014 avevano già

registrato un livello di affluenza straordinariamente basso in questi due paesi (18,20 % per la Repubblica ceca e 13,05 %

per la Slovacchia).

Al contrario, la Danimarca (77 %), Malta (66 %) e i Paesi Bassi (66 %) sono i paesi in cui i cittadini attribuiscono la maggior

importanza alle elezioni del Parlamento europeo. Questo indicatore, tuttavia, non riflette direttamente la realtà della

partecipazione alle elezioni europee, dato che nel 2014 l'affluenza in questi paesi era completamente diversa: 56,32 % in

Danimarca, 74,80 % a Malta e 37,32 % nei Paesi Bassi.

L'importanza attribuita alle elezioni non sempre corrisponde all'affluenza

Si potrebbe essere tentati di trovare un legame diretto tra l'importanza che i cittadini attribuiscono alle elezioni nazionali,

il loro comportamento attivo alle elezioni e l'affluenza finale. Sebbene questo profilo di analisi possa apparire interessante,

occorre ricordare che i giudizi astratti non sempre si traducono in azioni dirette, in particolare se queste ultime non sono

vicine, in termini di tempo, al giudizio espresso inizialmente. Lo stesso approccio cauto deve essere adottato quando si

traducono le intenzioni di voto in voti reali. A titolo esemplificativo si potrebbe confrontare l'analogo livello di affluenza in

due recenti elezioni nazionali (Italia e Ungheria) con i risultati relativi alla domanda se votare alle elezioni nazionali sia molto

importante. In Italia, l'affluenza alle ultime elezioni politiche del 4 marzo è stata del 72,93 %; in Ungheria si è recato alle

urne, l'8 aprile, il 70,22 % dei cittadini.



Nonostante le percentuali simili nelle due elezioni, i dati del sondaggio mostrano reazioni piuttosto diverse, nei due paesi,

riguardo all'affermazione che votare alle elezioni nazionale è importante: solo il 58 % degli intervistati in Italia ha fornito la

risposta "molto importante" rispetto al 71% dei cittadini dell'Ungheria.

Tra i possibili motivi di questa differenza, si potrebbe presumere che il periodo in cui si sono tenute le elezioni politiche in

Ungheria, che si è sovrapposto a quello in cui è stato condotto il sondaggio, abbia avuto un effetto sui risultati ungheresi.

Inoltre, svolge un ruolo la diversa connotazione attribuita al concetto di "importanza" nonché l'atteggiamento personale

riguardo a queste domande, che richiedono risposte alquanto soggettive.

Probabilità di andare a votare alle prossime elezioni europee

In linea con il ragionamento indicato in precedenza, i risultati relativi alla domanda seguente sulla misurazione della

probabilità di andare effettivamente a votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo dovrebbero essere trattati con

la necessaria cautela.

Sebbene i risultati possano fornire previsioni sulle tendenze nazionali e una panoramica della vasta gamma di realtà

presenti nell'UE, le intenzioni di voto dichiarate un anno prima delle elezioni potrebbero essere molto diverse dal

comportamento finale effettivamente tenuto. Al contempo, è opportuno menzionare che la probabilità di andare a votare

nel 2019 espressa nel presente sondaggio è superiore rispetto a sondaggi analoghi effettuati pochi mesi prima delle

elezioni europee del 2014.



Ciò sarebbe in linea con la situazione generale osservabile non solo nei risultati del sondaggio, ma anche nell'andamento

dell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti dell'Unione europea e del Parlamento europeo negli ultimi due anni.

La tendenza generale riguardo a un'opinione più positiva nei confronti dell'UE è coerente con il maggiore interesse nei

confronti delle politiche dell'UE, del loro impatto correttamente percepito sulle vite delle persone e, a sua volta, forse anche

con un crescente interesse riguardo alle elezioni europee.

Ancora una volta agli intervistati è stato chiesto di utilizzare una scala da 1 a 10, dove 1 significa "per niente probabile" e 10

"molto probabile", per indicare la probabilità che votassero alle elezioni. Nell'aprile 2018, il 31 % dei cittadini dell'UE ha

affermato che era molto probabile (punteggio 10) che sarebbe andato a votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Non sorprende che, al di là del risultato medio a livello europeo, le posizioni nazionali siano alquanto eterogenee, con 49 punti

percentuali di differenza tra il punteggio più elevato, della Danimarca (62 % per "molto probabile"), e la percentuale più bassa,

della Repubblica ceca (13 %).

In termini di comportamenti socio-demografici, in genere le generazioni più vecchie e i cittadini con un più alto livello di

istruzione dichiarano una maggiore probabilità di andare a votare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Più gli

intervistati dicono di essere interessati alla politica, inoltre, maggiore sarà la probabilità dichiarata di partecipare alle prossime

elezioni.

Per contestualizzare i risultati globali sul comportamento di voto alla luce delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, è

essenziale tenere a mente i prossimi momenti politici fondamentali nonché gli atteggiamenti passati dei cittadini in termini di

partecipazione.

Le tabelle seguenti mostrano informazioni pertinenti riguardo a entrambi gli aspetti: da un lato, monitorando le prossime

elezioni nazionali, che potrebbero influenzare le future tendenze del comportamento di voto alle elezioni europee e, dall'altro

lato, ricordando l'affluenza alle recenti elezioni nazionali ed europee.



Elezioni nazionali e referendum prima/dopo le elezioni europee 2019

SI Elezioni politiche: 3 giugno 2018

SE Elezioni politiche: 9 settembre 2018

IE Elezioni presidenziali: novembre 2018 (data da confermare)

LV Elezioni politiche: 6 ottobre 2018

LU Elezioni politiche: 14 ottobre 2018

EE Elezioni politiche: 3 marzo 2019

SK Elezioni presidenziali: marzo 2019

FI Elezioni politiche: 14 aprile 2019

LT Elezioni presidenziali: maggio 2019 (data da confermare)

BE Elezioni politiche: 26 maggio 2019

DK Elezioni politiche: 17 giugno 2019

EL Elezioni politiche: 20 ottobre 2019

PT Elezioni politiche: ottobre 2019 (data da confermare)

PL Elezioni politiche: novembre 2019 (data da confermare)

RO Elezioni presidenziali: novembre o dicembre 2019 (data da confermare)

HR Elezioni presidenziali: dicembre 2019/gennaio 2020 (data da confermare)

Fonte: raccolta dati dell'unità Monitoraggio dell'opinione pubblica



Affluenza alle elezioni europee del 2014 e a recenti elezioni nazionali

Affluenza EE 2014 Affluenza elezioni nazionali

data % data %

BE Mag-14 89,64 Mag-14 89,68

BG Mag-14 35,84 Mar-17 54,07

CZ Mag-14 18,20 Ott-17 60,84

DK Mag-14 56,32 Giu-15 85,89

DE Mag-14 48,10 Set-17 76,20

EE Mag-14 36,52 Mar-15 64,20

IE Mag-14 52,44 Feb-16 65,10

EL Mag-14 59,97 Set-15 56,16

ES Mag-14 43,81 Giu-16 69,84

FR Mag-14 42,43

Giu-17 48,70 e

(1° e 2° turno) 42,64

HR Mag-14 25,24 Set-16 54,35

IT Mag-14 57,22 Mar-18 72,93

CY Mag-14 43,97 Mag-16 66,74

LV Mag-14 30,24 Ott-14 58,85

LT Mag-14 47,35

Ott-2016 50,64 e

(1° e 2° turno) 37,99

LU Mag-14 85,55 Ott-13 91,40

HU Mag-14 28,97 Apr-18 70,22

MT Mag-14 74,80 Giu-17 92,10

NL Mag-14 37,32 Mar-17 81,40

AT Mag-14 45,39 Ott-17 80,00

PL Mag-14 23,83 Ott-15 50,92

PT Mag-14 33,67 Ott-15 55,84

RO Mag-14 32,44 Dic-16 39,78

SI Mag-14 24,55 Lug-14 51,73

SK Mag-14 13,05 Mar-16 59,82

FI Mag-14 39,10 Apr-15 70,10

SE Mag-14 51,07 Set-14 85,81

UK Mag-14 35,60 Giu-17 68,70
Fonte: raccolta dati dell'unità Monitoraggio dell'opinione pubblica



Conoscenza della data delle prossime elezioni europee

Le conclusioni illustrate in precedenza hanno fatto luce sull'importanza che i cittadini attribuiscono alle elezioni europee.

Tuttavia, sebbene l'importanza attribuita dagli europei alle elezioni europee sia inferiore rispetto a quella dichiarata per le

elezioni nazionali, altri dati mostrano che la conoscenza e l'interesse nei confronti delle prossime elezioni europee del 2019

stanno già aumentando.

A un anno dal voto, quasi un terzo (32 %) degli intervistati conosce la data delle elezioni europee: quasi un intervistato su

cinque (19 %) ha risposto correttamente "maggio 2019" e il 13 % sapeva che si sarebbero svolte l'anno prossimo.

Tali risultati sono in linea con le tendenze precedenti: un anno prima delle elezioni europee del 2014, il 34 % degli europei26

conosceva la data mentre il 20 % aveva dato una risposta sbagliata e il 46 % non era a conoscenza della data delle elezioni.

Come sempre, la media dell'UE nasconde differenze nazionali che possono raggiungere i 36 punti percentuali, come quelli che

separano la Francia (17 %) e la Lettonia (23 %) da un lato e l'Ungheria (53 %) e il Belgio (52 %) dall'altro.

26 Si noti che la media dell'UE non tiene conto del risultato per il Regno Unito (domanda non posta nel paese).





Interesse nei confronti delle elezioni europee del 2019

L'interesse è particolarmente elevato nei Paesi Bassi (con il 70 %), seguiti dall'Irlanda (62 %), da Malta (61 %), dall'Austria e dalla

Germania (entrambe con il 60 %). In alcuni Stati membri, tuttavia, l'interesse è ancora limitato, come in Slovacchia e nella

Repubblica ceca, paesi che hanno registrato la più bassa affluenza alle elezioni europee del 2014. In generale, a livello dell'UE,

i cittadini che dichiarano di essere interessati alle prossime elezioni europee27 sono tra i più istruiti e sono anche quelli che

godono di una migliore situazione economica. In generale, sono interessati agli affari europei, ritengono che la loro voce abbia

un peso e affermano che è probabile che votino alle prossime elezioni europee.

Se si guarda alla possibile esigenza di fornire agli elettori ulteriori informazioni sulle elezioni, è interessante notare che non

esiste una forte correlazione tra la conoscenza della data e l'interesse nei confronti delle elezioni europee27. Analizzando più

da vicino gli Stati membri che registrano il più alto livello di interesse nei confronti delle elezioni europee, si osserva che la

conoscenza della data del voto da parte dei cittadini è significativamente inferiore.

27 Coefficiente di correlazione a livello nazionale: 0,16.

Un risultato decisamente positivo viene dalla domanda relativa al grado di interesse nei confronti delle elezioni

europee. Un terzo degli intervistati è in grado di indicare la data correta delle prossime elezioni europee e già uno su

due afferma di essere interessato a tale consultazione.



Interesse nei confronti delle prossime
elezioni europee

Corretta conoscenza della data delle
prossime elezioni europee

Paesi Bassi 70 % 27 %

Irlanda 62 % 32 %

Malta 61 % 51 %

Ungheria 60 % 47 %

Germania 60 % 29 %

L'interesse nei confronti delle prossime elezioni europee si manifesta in modo diverso non solo tra i vari Stati membri, ma anche

all'interno dei gruppi socio-demografici: gli uomini sembrano avere un interesse superiore rispetto alle donne e tale interesse

è maggiore tra i cittadini di 25 anni o più, i lavoratori autonomi, i dirigenti e gli impiegati nonché i cittadini che hanno studiato

almeno fino ai 20 anni di età. L'interesse nei confronti delle prossime elezioni europee è più diffuso tra gli intervistati che sono

soddisfatti del modo in cui funziona la democrazia nel loro paese e nell'UE.

Queste conclusioni sembrano confermare che l'interesse generale nei confronti di un'elezione è direttamente collegato al

livello di istruzione degli intervistati, oltre che al loro livello di soddisfazione per il modo in cui funziona la democrazia nel loro

paese e nell'UE.

Tuttavia, nei mesi a venire, con l'intensificarsi del dibattito pubblico sulle elezioni europee e l'inizio delle varie campagne

elettorali, la pertinenza delle tematiche discusse diventerà fondamentale per influenzare l'interesse dei cittadini nei confronti

della consultazione elettorale: in questa fase, è opportuno ricordare che i fattori demografici, sociali ed economici influenzano

le priorità espresse dai cittadini, andandosi ad aggiungere ai rispettivi contesti nazionali.

Ragioni per votare alle elezioni europee

In linea con i precedenti sondaggi, alla domanda sulle ragioni principali per cui le persone votano alle elezioni europee, la

percentuale maggiore di intervistati ha risposto che lo fanno perché è loro dovere in quanto cittadini (47 %). Un terzo degli

europei, inoltre, ritiene che gli elettori possono cambiare le cose votando alle elezioni del Parlamento europeo (33 %) e il 31 %

degli intervistati dichiara che le persone votano sistematicamente alle elezioni.

Altre due risposte positive rientrano nella categoria delle "ragioni europee" per votare: i cittadini ritengono che le persone

votino alle elezioni europee perché si sentono europei (30 %) e perché vogliono sostenere l'UE (29 %).

Allo stesso tempo, le elezioni europee sono considerate anche un'occasione per esprimere il malcontento generale (26 %),

l'insoddisfazione nei confronti dell'Unione europea (21 %) o l'insoddisfazione nei confronti del governo nazionale (17 %),

mentre il 22 % dei cittadini afferma che le persone votano per sostenere il governo nazionale (22 %).

Infine, ma non meno importante, il 17% degli intervistati dichiara che gli europei vogliono partecipare alla scelta del prossimo

Presidente della Commissione europea. Come analizzato nel capitolo precedente, questo risultato può far supporre che gli

europei stiano acquisendo maggiore familiarità con la procedura di elezione del Presidente della Commissione europea

dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che effettivamente potrebbero sentirsi più coinvolti in essa.



Si può fare un confronto interessante con le ragioni per cui le persone hanno votato alle precedenti elezioni europee, sulla

base dell'Eurobarometro post-elettorale del 201428. In tale sondaggio, la risposta "per influenzare la scelta del Presidente della

Commissione europea" era stata scelta, in media, da solo il 5 % degli elettori del 2014 tra le tre risposte che potevano fornire

come ragione per avere votato. La risposta più citata nel 2014 era, come avviene oggi, "voto sistematicamente" e "è mio dovere

di cittadino". Al contrario, l'opinione che il voto possa cambiare le cose è stata menzionata nel 2014 da un numero di intervistati

notevolmente inferiore (12 % per "posso far cambiare le cose votando alle elezioni europee"). Nel sondaggio attuale, il 33 %

degli europei ritiene di poter cambiare le cose votando alle elezioni del Parlamento europeo.

Se si riuniscono tutte le ragioni per votare in tre categorie principali, tuttavia, si può osservare che l'ordine di importanza

generale non è cambiato rispetto al 2014: i motivi civici ottengono il maggior numero di menzioni in tutti gli Stati membri,

seguiti dalle ragioni europee e da quelle riferibili al contesto nazionale.

Il grafico mostra il numero aggregato di intervistati che menzionano almeno una volta una delle tre tipologie di ragioni. I cerchi

accanto a ciascuna delle linee del grafico indicano i paesi dove queste ragioni raggruppate hanno ottenuto il massimo

sostegno complessivo.

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00053/Studio-post-elettorale-EE-2014



Se si considerano le risposte in base all'età e alle categorie socio-professionali, emergono alcune conclusioni degne di nota.

"È loro dovere in quanto cittadini" è la risposta che, in generale, gode del maggiore sostegno in tutte le fasce di età e categorie

socio-professionali. In genere, i lavoratori casalinghi menzionano questa ragione il maggior numero di volte.

I dirigenti, gli studenti e i giovani tendono spesso a citare anche la ragione che possono cambiare le cose votando alle elezioni

del Parlamento europeo. I cittadini che si trovano nelle condizioni economiche più difficili e dichiarano di avere spesso

problemi a pagare le bollette citano frequentemente il fatto che le persone votano per esprimere il loro malcontento.

La tabella seguente mostra nel dettaglio le differenze tra gli Stati membri. Quando si prendono in esame i dati, è importante

tenere presente che il voto è obbligatorio in quattro paesi dell'UE: Belgio, Lussemburgo, Cipro e Grecia.





Ragioni per non votare alle elezioni europee

Oltre alle ragioni per votare, ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di esprimersi sulle ragioni principali per cui le persone

non votano alle elezioni europee.

Una larga maggioranza di intervistati ritiene che le persone non votino perché "ritengono che il loro voto non cambierà niente"

(60 %). Il 48 % pensa che le persone non votino alle elezioni del Parlamento europeo perché "non hanno fiducia nel sistema

politico", seguito dal fatto che "non sono interessate alla politica o alle elezioni in generale" (43 %).

Anche la mancanza di informazioni è un elemento significativo da tenere in considerazione, in quanto il 34 % dei cittadini

ritiene che le persone potrebbero non votare perché "non conoscono a sufficienza il ruolo del Parlamento europeo" mentre

per il 22 % perché "ritengono di non essere sufficientemente informate sulla posizione dei diversi partiti politici in merito alle

questioni europee".

Queste ultime due ragioni dovrebbero essere lette in combinazione con l'affermazione, chiaramente sostenuta dai cittadini,

che il sistema dei candidati principali ha senso solamente se accompagnato da un reale dibattito sulle problematiche europee.



L'interesse dei cittadini nei confronti dell'Unione europea e delle sue politiche sta crescendo rispetto alle elezioni precedenti,

ma altrettanto significativa è la crescita dell'aspettativa dei cittadini di essere informati.

Quando si tratta delle ragioni "europee", il ruolo del Parlamento europeo è ritenuto insufficiente dal 32 % degli intervistati

("ritengono che il Parlamento europeo non affronti in modo soddisfacente i problemi che interessano le persone come loro"),

mentre il 17 % crede che i potenziali astenuti siano "contro l'Europa, l'Unione europea, la costruzione dell'Europa".

Le motivazioni tecniche o personali svolgono un ruolo di considerevole importanza, poiché il 15 % degli intervistati ritiene che

le persone potrebbero non votare perché "non hanno tempo oppure hanno qualcosa di più importante da fare", mentre il 12 %

è del parere che "non sanno dove o come votare".

Tornando a esaminare il sondaggio post-elettorale del 2014, è opportuno ricordare che subito dopo le elezioni, le persone che

non sono andate a votare hanno citato, come primo motivo per tale astensione, la "mancanza di fiducia o insoddisfazione nei

confronti della politica in generale" e il fatto di non essere interessate alla politica in quanto tale, seguito dalla convinzione che

il voto non ha conseguenze oppure votare non cambia nulla.

Ancora una volta, se si raggruppano le singole ragioni addotte per non andare a votare, si può vedere che, come nel 2014, le

ragioni per non andare a votare legate a riserve nei confronti dell'UE non sono state tra le risposte più citate. I risultati cumulativi

mostrano, di fatto, che il 43 % degli intervistati ha citato, almeno una volta tra le quattro risposte possibili, una "ragione

europea", mentre circa il doppio (85 %) ha menzionato almeno una volta un "motivo civico".

Nella tabella seguente sono indicate nel dettaglio le ragioni nazionali per cui le persone non votano alle elezioni europee.





SPECIFICHE TECNICHE

Copertura: UE a 28

Interviste: 27 601 europei

Popolazione: popolazione generale di almeno 15 anni di età

Metodologia: modalità faccia a faccia

Periodo considerato: dall'11 al 22 aprile 2018, sondaggio condotto da Kantar Public

Nota

I risultati di un sondaggio sono stime, la cui precisione dipende dalle dimensioni del campione e dalla percentuale osservata.

Su circa 1 000 interviste effettuate (la dimensione del campione generalmente utilizzato a livello di Stato membro), la
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Percentuali
osservate 10 % o 90 % 20 % o 80% 30 % o 70 % 40 % o 60 % 50 %

Margine di errore +/- 1,9 punti +/- 2,5 punti +/- 2,7 punti +/- 3,0 punti +/- 3,1 punti
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