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Sul sito2 del Parlamento europeo sono già state pubblicate quattro note relative al 
sondaggio postelettorale condotto dal Parlamento. Questa quinta analisi verte sulla 
ripartizione del voto per fasce d’età e in particolare sul voto dei giovani di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni (in Austria +16) rispetto alla media dell’UE 27 e alla 
media nazionale. Questa analisi è stata elaborata utilizzando i dati socio-demografici 
dell’EB/PE postelettorale. 
 
Dal precedente studio sulla ripartizione del voto in base al genere3 non emergono 
differenze significative tra voto maschile e femminile: in media, le donne hanno 
votato in percentuale leggermente inferiore rispetto agli uomini (42% contro 44%) ma 
hanno votato in misura superiore in 8 Stati membri. Per contro, rispetto agli uomini si 
osserva un minore attaccamento delle donne nei confronti dell’Unione europea, 
percepita da queste ultime come un’entità troppo distante dalla loro vita quotidiana. 
Le donne si sentono duramente colpite dalla crisi finanziaria, economica e sociale e il 
loro interesse per la politica in generale è più debole rispetto agli uomini. Quando le 
donne nutrono interesse per la politica, lo rivolgono più a livello locale o regionale 
piuttosto che nazionale. 
 
 
                                                 
1 Per garantire la rappresentatività dei risultati del presente studio postelettorale, i dati sono stati 
ponderati rispetto ai fattori socio-demografici di ogni singolo Stato membro e poi complessivamente a 
livello dell’UE. 
2 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=IT&id=40  
3 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/10_11/EB71.3post-electoral_gender_it.pdf  
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⇒ Il voto dei giovani (uomini e donne) di età compresa tra i 18 e i 24 anni 
 

Sebbene in media la partecipazione al voto a livello di UE raggiunga il 43%, la 
partecipazione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni è solo del 29% (-
14 punti percentuali) mentre la partecipazione degli adulti di età superiore ai 55 
anni raggiunge il 50%. Nel 2004 il tasso di partecipazione delle due fasce di età 
era stato rispettivamente del 33% e del 59%. 
 
La media europea del 29%, relativa alla fascia di età più giovane, nasconde 
profonde variazioni tra le medie nazionali dei singoli Stati membri, comprese tra 
+2 e -28 punti. 
 
La stessa osservazione vale per il tasso di partecipazione dei giovani di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni. Ad eccezione del Belgio e del Lussemburgo, dove 
votare è obbligatorio, i tassi di partecipazione al voto di questa fascia di età nei 
singoli Stati membri oscillano tra il 77% e il 12%. 
 
Non deve stupire che i giovani, chiamati al voto solo per la prima o la seconda 
volta, si siano recati alle urne in percentuale sensibilmente inferiore rispetto ai 
più anziani. La tendenza risulta accentuata alle elezioni nazionali, dove la 
partecipazione media nell’insieme dell’UE raggiunge il 72% mentre per la 
fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni è del 38% (-34 punti percentuali). 

 
⇒ Grado di vicinanza politica 

 
Non deve stupire che i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni si sentano 
meno vicini a un partito politico rispetto alle altre categorie. Il 43% degli 
europei in generale dichiara di sentirsi vicino a un partito politico, questa 
percentuale scende al 30% (-13 punti) per la fascia di età compresa tra i 18 e i 24 
anni e si attesta al 52% per gli adulti di età superiore ai 55 anni, che mostrano 
un’identità politica più radicata. 
 
Anche in questo caso, nei singoli Stati membri emerge un profondo divario 
intergenerazionale: le differenze tra i più giovani e la media nazionale rispetto al 
sentimento di vicinanza a un partito politico variano da -1 a -31 punti 
percentuali. 

 
⇒ Tempistica della decisione di votare dei giovani 

 
Come già detto, i giovani dichiarano un minor grado di vicinanza a un partito 
politico rispetto ai più anziani. A questo punto possiamo domandarci se, insieme 
ad altri motivi, ciò non influisca sulla loro volontà di recarsi alle urne e sulla 
loro scelta elettorale. 
 
Soltanto il 30% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha 
dichiarato di aver votato sempre nello stesso modo, contro il 50% della media 
(-20). 
 
I più giovani costituiscono, invece, il gruppo più numeroso di intervistati che ha 
deciso chi votare a campagna elettorale avanzata: il 17% alcune settimane prima 
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delle elezioni (+4) contro il 13% dell’UE 27, o pochi giorni prima delle elezioni, 
il 17% (+8) contro il 9%. 
 
Pertanto, dimostrano di essere una parte di elettorato più sensibile agli 
argomenti sviluppati dai candidati durante la campagna elettorale. Alla domanda 
sul motivo per cui si sono recati alle urne, il 7% di loro (+2) ha dichiarato di 
essere stato persuaso dalle informazioni ricevute durante la campagna elettorale, 
contro il 5% della media comunitaria. 
 
Ci si domanda, a questo punto, se la scarsa partecipazione alle elezioni europee 
dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni e l’incertezza della loro scelta 
elettorale non dipendano dal fatto che conoscono l’Unione europea in misura 
minore rispetto ai più anziani. A questo proposito, è forse necessaria una 
riflessione, in particolare sullo spazio da attribuire all’Unione europea nei piani 
di studio delle scuole secondarie dei 27 Stati membri. 
 
Uno studio più approfondito dell’Unione europea durante le scuole secondarie 
potrebbe infatti determinare una migliore comprensione di tale istituzione da 
parte dei giovani, che disporrebbero così della conoscenza necessaria per 
stabilire una propria identità politica e scegliere chi votare. 

 
⇒ Motivazioni del voto 

 
Come i più anziani, la motivazione addotta più spesso dai giovani cui è stato 
chiesto perché si sono recati alle urne è il dovere civico: 46% (-1) rispetto alla 
media UE del 47%4. 
 
I gruppi generazionali risultano tuttavia in qualche modo divisi su alcune delle 
motivazioni “europee” alla base del voto alle elezioni. Il 22% (+3) dei giovani 
ritiene che il proprio voto possa cambiare le cose in Europa, il 18% (+5) vota 
perché si sente cittadino europeo e l’8% (+2) ritiene che l’UE rivesta un ruolo 
importante nella propria vita quotidiana. 
 
Infine, il 16% (=) degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha votato 
perché è favorevole all’Europa e il 3% (-2) perché interessato alle questioni 
europee. 

 
⇒ Questioni che hanno motivato il voto 

 
Tra le 15 questioni che potevano motivare gli elettori a votare esposte agli 
intervistati, i giovani tra i 18 e i 24 anni che si sono recati alle urne (29%) hanno 
indicato le stesse dei più anziani. Rispetto alle due principali questioni, 
osserviamo che gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni sono più 
preoccupati per la crisi finanziaria, economica e sociale rispetto alle altre fasce 
di età. 
 
a) La crescita economica è la principale preoccupazione, con il 46% (+5) contro 
il 41% dell’UE 27. Come per gli altri temi, le differenze nazionali sono 

                                                 
4 Possibilità di indicare al massimo tre scelte; si indica la somma delle risposte. 
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relativamente profonde. L’eterogeneità delle risposte non è un fatto che stupisce, 
se si esamina l’evoluzione delle statistiche riferite al PIL. Secondo Eurostat, nel 
2008 il PIL pro capite espresso in standard di potere d’acquisto (PPS) nei singoli 
Stati membri variava tra il 41% e il 276% rispetto alla media UE 27. 
 
b) Per i giovani tra i 18 e i 24 anni la paura della disoccupazione figura al 
secondo posto, con il 41% (+4) contro il 37%. Anche in questo caso, il dato non 
deve stupire se si osserva che, secondo Eurostat, nell’ottobre del 2009, la 
disoccupazione ha raggiunto un tasso del 9,3% per la popolazione attiva e del 
20,7% per i giovani di età inferiore ai 25 anni. 
 
c) Questa fascia di età risulta essere meno preoccupata rispetto alle altre 
categorie per il futuro delle proprie pensioni. La questione è stata citata solo 
dall’11% dei giovani contro il 22% della media (-11). 

 
⇒ Motivazioni della decisione di non votare 

 
Rispetto alla media dell’UE 27, i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni che 
non sono andati a votare (71%) hanno addotto come motivazione principale la 
mancanza di interesse per la politica: il 20% (+3) contro il 17%. I giovani, 
tuttavia, sono meno insoddisfatti della politica in generale: il 19% (-9) contro il 
28%. 
 
Come terza motivazione dell’astensionismo, i giovani hanno dichiarato di essere 
stati troppo occupati, di non aver avuto tempo o di aver avuto impegni di lavoro. 
Tale motivazione è stata indicata dal 16% (+6) degli intervistati di età compresa 
tra i 18 e i 24 anni, una percentuale molto più elevata rispetto alla media europea 
del 10%. 
 
Infine, i giovani costituiscono il gruppo relativamente più numeroso di 
intervistati che hanno giustificato il fatto di non essersi recati alle urne 
adducendo quale motivazione problemi di iscrizione alle liste o con la tessera 
elettorale: il 5% (+2) contro il 3%. 
 
A fronte di queste due motivazioni di astensionismo, occorre domandarsi se 
eventuali misure di semplificazione del voto non potrebbero favorire la 
partecipazione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni alle future elezioni 
europee. 
 
Allo stesso tempo, una percentuale relativamente bassa di intervistati tra i 18 e i 
24 anni ha dichiarato di non essere del tutto soddisfatta del Parlamento europeo 
come istituzione: il 5% (-3) rispetto alla media UE dell’8%. 

 
⇒ Fiducia dei giovani nell’UE 

 
Considerando il campione nel suo insieme, dalle risposte emerge che, in 
generale, i giovani hanno più fiducia nell’UE rispetto alle altre fasce di età. 
 
Infatti, il 54% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni ha fiducia nelle 
istituzioni dell’UE, contro il 50% (+4) della media europea, il 74% considera 
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positiva l’appartenenza del proprio paese all’UE (+5) e il 68% si sente cittadino 
europeo (+4). 
 
Per quanto riguarda l’attaccamento dei giovani rispettivamente al paese di 
origine e all’Europa, l’86% (+5) si sente vicino al proprio paese e il 66% (+2) 
all’Europa. 
 
Infine, i giovani tra i 18 e i 24 anni sono meno interessati alla politica in 
generale: il 30%, con una differenza di 9 punti percentuali in meno rispetto ai 
più anziani. 

 
 
 
N.B. Si ricorda ai lettori che i risultati del sondaggio sono stime la cui accuratezza, a 
parità di condizioni, si limita alla dimensione del campione e alla percentuale 
osservata. Con campioni di 1 000 interviste, la percentuale reale, ovvero quella 
ottenuta nel caso in cui si fosse intervistata l’intera popolazione, varia entro i limiti di 
confidenza di seguito indicati. 
 
Percentuali osservate 10% o 

90% 
20% o 
80% 

30% o 
70% 

40% o 
60% 

50% 

Limiti di confidenza +/- 1,9 punti +/- 2,5 punti +/- 2,7 punti +/- 3,0 punti +/- 3,1 punti 
 

EUROSTAT 
Popolazione degli Stati membri suddivisa per fasce di età al 1° gennaio 2008 

 
 UE 27 % 

TOTALE 497.444.638 100% 
18-24 44.280.042 8,90% 
25-39 106.239.424 21,36% 
40-54 107.749.511 21,66% 
55+ 134.033.899 26,94% 

N.B. Occorre notare che questi dati non corrispondono al numero di potenziali elettori ma alla 
popolazione che ha l’età per il diritto di voto. Infatti, i dati concernenti gli elettori dipendono 
dalle procedure elettorali nazionali che variano da paese a paese. 
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I. PARTECIPAZIONE E VICINANZA POLITICA 

A. Partecipazione alle elezioni europee 2009 
 
Q1. Partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo 2009. Medie per l’UE e in base alla fascia di 
età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
PARTECIPAZIONE 43% 29% -14  36% 44% 50% 
ASTENSIONISMO 57% 71% +14  64% 56% 50% 

 
 

Diagramma 1. Partecipazione alle elezioni europee 2009. Ripartizione in base allo Stato membro per 
la fascia di età 18-24 anni. 
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Il tasso di partecipazione alle elezioni europee 2009 aumenta con l’età, oscillando tra il 29% 
della fascia di età più giovane (18-24 anni) e il 50% degli intervistati di età superiore ai 55 
anni. Considerando l’UE nel suo insieme, la percentuale relativa alla partecipazione dei più 
giovani è inferiore di 14 punti percentuali rispetto a quella media complessiva. 
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Q1. Partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo 2009: ripartizione in base allo Stato membro 
e all’età. 

 
 
 TOTALE 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

PT 37% 39% +2  34% 35% 39% 
LU# 91% 92% +1  89% 92% 90% 
MT 79% 77% -2  82% 75% 80% 
BE# 90% 88% -2  92% 92% 90% 
CZ 28% 23% -5  29% 28% 29% 
IT 65% 59% -6  66% 65% 66% 

CY 59% 53% -6  41% 60% 71% 
SK 20% 13% -7  17% 20% 23% 
RO 28% 21% -7  18% 28% 35% 
HU 36% 28% -8  38% 37% 38% 
LT 21% 12% -9  15% 19% 29% 
AT 46% 36% -10  44% 47% 51% 
EL 53% 41% -12  43% 51% 62% 
PL 25% 12% -13  20% 26% 30% 
SI 28% 15% -13  16% 22% 41% 

UE27 43% 29% -14  36% 44% 50% 
BG 39% 25% -14  31% 39% 46% 
SE 46% 31% -15  41% 40% 53% 
LV 54% 39% -15  48% 54% 62% 
UK 35% 20% -15  17% 38% 52% 
FR 41% 25% -16  29% 40% 49% 
DE 43% 27% -16  46% 40% 49% 
EE 44% 27% -17  39% 44% 51% 
ES 45% 27% -18  34% 52% 49% 
FI 40% 21% -19  32% 36% 50% 

DK 60% 39% -21  50% 62% 66% 
NL 37% 14% -23  23% 40% 46% 
IE 59% 31% -28  56% 63% 68% 

#Stati membri dove votare è obbligatorio. 
 
Osservando unicamente la fascia di età più giovane nei singoli Stati membri, le percentuali 
sono estremamente variabili. 
 

⇒ In Portogallo e Lussemburgo la partecipazione al voto dei più giovani è 
superiore alla media nazionale (+2 punti in Portogallo e +1 in Lussemburgo). 

 
⇒ Nella maggior parte degli Stati, la tendenza relativa al voto degli intervistati 

più giovani è inferiore alla media. Le differenze più marcate si registrano in 
Irlanda (-28 punti percentuali), Paesi Bassi (-23) e Danimarca (dove la 
partecipazione della fascia di età inferiore si attesta 21 punti al di sotto della 
media nazionale). 
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B. Partecipazione alle elezioni nazionali 
 
Q9. Partecipazione alle ultime elezioni nazionali. Ripartizione in base allo Stato membro e all’età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
PARTECIPAZIONE 72% 38% -34  64% 77% 82% 
ASTENSIONISMO* 28% 62% +34  36% 23% 18% 
N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 
* Inclusi gli intervistati che hanno risposto “Non so”: 2,8% nell’UE (2,8% per la fascia di età 18-24, 3,6% per la 
fascia 25-39, 3% per la fascia 40-54 e 2,4% per la fascia 55+). 
 
Anche la partecipazione alle ultime elezioni nazionali aumenta con l’età e supera, per tutte le 
categorie prese in esame, quella relativa alle elezioni europee 2009. La differenza tra la fascia 
di età più giovane e la media complessiva è di 34 punti percentuali, maggiore del divario 
registrato in occasione delle elezioni europee 2009 (gli intervistati hanno però votato in 
misura maggiore alle elezioni nazionali rispetto a quelle europee). 
 
 
Diagramma 2. Partecipazione alle ultime elezioni nazionali. Ripartizione in base allo Stato membro 
per la fascia di età 18-24 anni. 
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Q9. Partecipazione alle ultime elezioni nazionali: ripartizione in base allo Stato membro e all’età. 
 

 
 TOTALE 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

RO 63% 53% -10  59% 61% 69% 
LU# 81% 69% -11  76% 79% 87% 

LT 68% 56% -12  63% 66% 76% 
SK 68% 51% -17  70% 68% 74% 

BE# 91% 73% -18  91% 94% 94% 
AT 72% 53% -19  66% 72% 84% 
CZ 56% 37% -19  55% 56% 65% 
CY 89% 67% -22  88% 91% 96% 
EL 87% 64% -23  87% 93% 90% 
DK 89% 65% -24  88% 91% 94% 
PT 71% 47% -24  64% 73% 80% 
PL 55% 27% -29  51% 59% 64% 
IT 81% 51% -30  79% 88% 83% 
ES 78% 47% -31  69% 82% 88% 
SI 70% 39% -31  62% 66% 84% 

UE27 72% 38% -34  64% 77% 82% 
MT 91% 56% -35  96% 95% 97% 
EE 63% 28% -35  63% 68% 72% 
UK 61% 26% -35  44% 69% 81% 
LV 72% 35% -36  70% 73% 86% 
NL 80% 43% -37  82% 87% 83% 
FR 76% 39% -38  67% 80% 87% 
FI 80% 42% -38  76% 80% 90% 

HU 70% 31% -39  68% 74% 80% 
BG 70% 29% -41  60% 75% 81% 
IE 76% 33% -43  68% 82% 93% 

DE 72% 23% -49  67% 77% 84% 
SE 84% 26% -58  87% 91% 93% 

#Stati membri dove votare è obbligatorio. 
Le percentuali sono state arrotondate al numero intero più vicino; ciò può comportare una differenza di 
+/-1 punto percentuale. 
 

Dall’analisi dei dati relativi alla fascia di età più giovane degli intervistati nei vari Stati 
membri emergono discrepanze molto significative; in nessuno Stato, tuttavia, gli intervistati 
più giovani hanno votato in percentuale superiore rispetto alle altre fasce di età. 
 

⇒ In Svezia la partecipazione dei più giovani alle ultime elezioni nazionali è 
stata inferiore di 58 punti percentuali rispetto alla media complessiva, ma in 
Romania la differenza è stata di soli 10 punti. 
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C. Confronto tra la partecipazione alle elezioni europee 2009 e alle ultime 
elezioni nazionali: la fascia di età più giovane 
 
Q1 e Q9. Confronto tra la partecipazione alle elezioni europee 2009 e alle ultime elezioni nazionali. 
Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

 
 

Elezioni 
europee 2009 

Elezioni 
nazionali Diff. 

LU# 92% 69% +23 
MT 77% 56% +21 
BE# 88% 73% +15 

IT 59% 51% +8 
SE 31% 26% +5 
LV 39% 35% +4 
DE 27% 23% +4 
EE 27% 28% -1 
IE 31% 33% -2 

HU 28% 31% -3 
BG 25% 29% -4 
UK 20% 26% -6 
PT 39% 47% -8 

UE27 29% 38% -9 
CY 53% 67% -14 
FR 25% 39% -14 
CZ 23% 37% -14 
PL 12% 27% -15 
AT 36% 53% -17 
ES 27% 47% -20 
FI 21% 42% -21 

EL 41% 64% -23 
SI 15% 39% -24 

DK 39% 65% -26 
NL 14% 43% -29 
RO 21% 53% -32 
SK 13% 51% -38 
LT 12% 56% -44 

# Stati membri dove votare è obbligatorio. 
 
Sebbene, come già detto, considerando l’UE nel suo insieme, la partecipazione della fascia di 
età più giovane degli intervistati sia stata superiore in occasione delle ultime elezioni 
nazionali rispetto alle elezioni europee 2009, ciò non vale per tutti gli Stati membri. 
 

⇒ In sette paesi, la partecipazione alle elezioni europee 2009 degli intervistati di 
età compresa tra i 18 e i 24 anni ha superato quella registrata in occasione 
delle ultime elezioni nazionali (LU, MT, BE, IT, SE, LV, DE). In sei di 
questi paesi, la partecipazione della suddetta fascia di età alle elezioni 
europee 2009 è stata superiore alla media UE (29% per la fascia di età più 
giovane), risultando inferiore solo in Germania5. 

 
⇒ Negli altri Stati, gli intervistati più giovani hanno votato in misura maggiore 

alle ultime elezioni nazionali che alle elezioni europee 2009. All’estremità 
                                                 
5 Occorre notare che alcuni intervistati di questa categoria potrebbero non avere avuto l’età per votare alle ultime elezioni nazionali e averla 

raggiunta solo prima delle elezioni europee 2009. Tuttavia, trattandosi di differenze così significative, sono da considerare importanti. 
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opposta della scala figurano la Lituania (con una differenza di 44 punti), la 
Slovacchia (38 punti) e la Romania (32 punti). 

D. Vicinanza politica 
 
Q10. Lei si sente vicino ad uno qualunque dei partiti politici? Ripartizione in base allo Stato membro e 
all’età. 
 

 
 

UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

Sì, molto vicino 13% 7% -6 8% 12% 19% 
Sì, abbastanza vicino 30% 23% -7 28% 30% 33% 
No, non molto vicino 28% 27% -1 30% 30% 25% 
No, per niente vicino 26% 41% +15 31% 25% 21% 

Non sa 3% 2% -1 3% 3% 2% 
  

Sì* 43% 30% -13 36% 42% 52% 
No** 54% 68% +14 61% 55% 46% 

* Somma delle risposte “Sì, molto vicino” e “Sì, abbastanza vicino”. 
** Somma delle risposte “No, non molto vicino” e “No, per niente vicino”. 
N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 

 
Diagramma 3. Vicinanza politica. Medie UE in base alle fasce di età. 
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Il sentimento di vicinanza a un particolare partito politico è più diffuso nelle fasce di età 
superiori; i più giovani hanno dichiarato in misura minore il proprio sentimento di vicinanza. 
Sommando le risposte “Sì, molto” e “Sì, abbastanza”, la percentuale relativa alla fascia di età 
più giovane è inferiore di 13 punti rispetto alla media UE di tutti gli intervistati. La differenza 
raggiunge i 22 punti rispetto agli intervistati di età superiore ai 55 anni. 
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Q10. Lei si sente vicino ad uno qualunque dei partiti politici? Ripartizione in base allo Stato membro 
per la fascia di età 18-24 anni. 
 

  TOTALE 18-24 Diff. 

DK 37% 37% = 
IT 59% 58% -1  

EE 47% 44% -3 
LV 35% 31% -4 
PT 45% 41% -4 

MT 78% 73% -5 
FI 46% 40% -6 

BG 40% 34% -6 
CZ 34% 28% -6 
RO 26% 16% -10 
LT 40% 30% -10 
HU 42% 31% -11 
FR 38% 27% -11 
PL 31% 19% -12 

UE27 43% 30% -13 
IE 34% 21% -13 

SK 47% 33% -14 
UK 22% 8% -14 

SI 35% 20% -15 
CY 60% 44% -16 
NL 62% 45% -17 
BE 54% 37% -17 
ES 50% 32% -18 
DE 49% 28% -21 
LU 57% 34% -23 
AT 55% 32% -23 
EL 56% 29% -27 
SE 59% 28% -31 

N.B. Somma delle risposte “Sì, molto” e “Sì, abbastanza”. 
 
In nessun paese gli intervistati più giovani si sentono vicini a un partito politico in misura 
maggiore rispetto alla media nazionale. 
 

⇒ Soltanto in Danimarca la percentuale degli intervistati tra i 18 e i 24 anni che 
hanno dichiarato di sentirsi vicini a un partito politico è uguale alla media 
nazionale (37%). 

 
⇒ Negli altri Stati membri la differenza è negativa, a indicazione del fatto che i 

più giovani hanno dichiarato un sentimento di vicinanza a un particolare 
partito politico in misura minore rispetto alla media nazionale. Le differenze 
risultano più marcate in Svezia (-31 punti), Grecia (-27), Austria e 
Lussemburgo (entrambi -23). 
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II. ESPOSIZIONE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI 
EUROPEE 
 
Q8. Personalmente si ricorda di aver visto in TV, in Internet, o su manifesti, oppure letto sui quotidiani 
o sentito alla radio una campagna che incoraggiasse le persone ad andare a votare alle elezioni 
europee? Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Sì 67% 66% -1  64% 69% 67% 

No 30% 31% +1  32% 29% 30% 
Non sa 3% 3% =  4% 2% 3% 

 
L’esposizione alla campagna per le elezioni europee della fascia di età più giovane non 
presenta differenze significative rispetto all’esposizione media dell’UE nel suo insieme (il 
66% contro il 67%). 
 
Diagramma 4. Esposizione alla campagna per le elezioni europee 2009. Ripartizione in base allo Stato 
membro per la fascia di età 18-24 anni. 
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Per quanto riguarda gli intervistati appartenenti alla fascia di età più giovane, l’esposizione è 
stata: 
 

⇒ maggiore a Malta (90%), a Cipro e in Grecia (entrambi 81%); 
 

⇒ minore in Bulgaria (47%), Italia e Belgio (entrambi 56%). 
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Q8. Personalmente si ricorda di aver visto in TV, in Internet, o su manifesti, oppure letto sui quotidiani 
o sentito alla radio una campagna che incoraggiasse le persone ad andare a votare alle elezioni 
europee? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

 TOTALE 18-24 Diff. 

CZ 75% 79% +4 
CY 78% 81% +3 
ES 76% 79% +3 
BE 53% 56% +3 
UK 54% 57% +3 
EL 66% 68% +2 
PL 66% 68% +2 
BG 45% 47% +2 
MT 89% 90% +1 
EE 80% 81% +1 
LU 74% 75% +1 
DE 69% 70% +1 
FR 66% 67% +1 
RO 62% 62% = 

UE27 67% 66% -1 
LT 72% 70% -2 
LV 66% 64% -2 
AT 72% 68% -4 
IT 60% 56% -4 
PT 67% 63% -4 
FI 71% 66% -5 

HU 79% 72% -7 
SK 82% 73% -9 
SI 75% 63% -12 
IE 72% 60% -12 

NL 78% 63% -15 
DK 79% 63% -16 
SE 86% 69% -17 

N.B. Somma delle risposte “Sì”. 
La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 

 
Pur considerando che il risultato è in linea con la media UE, il ricordo della campagna risulta 
distinto se si analizzano i risultati della fascia di età 18-24 anni nei singoli Stati membri. 
 

⇒ In 13 Stati membri, gli intervistati più giovani ricordano la campagna in 
misura maggiore rispetto alla media ma le differenze sono ridotte e vanno da 
4 punti percentuali (Repubblica ceca) a un solo punto percentuale (Malta, 
Estonia, Lussemburgo, Germania e Francia). 

 
⇒ In 13 paesi, invece, la fascia di età 18-24 anni ricorda la campagna in 

percentuale meno elevata rispetto alla media nazionale. Le differenze 
risultano più marcate in Svezia (17 punti), Danimarca (16 punti) e Paesi Bassi 
(15). 
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III. I VOTANTI – PROFILO E MOTIVAZIONI 
N.B. Le seguenti domande (Q3a, Q4d e Q5) sono state poste solo agli intervistati che hanno 
dichiarato di aver votato alle elezioni europee 2009 (43% nell’insieme dell’UE). 

A. Tempistica della decisione su chi votare 
 
Q3a. Quando ha deciso di votare per il partito politico o per il candidato per il quale ha votato alle 
recenti elezioni del Parlamento europeo? Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Ha sempre votato così 50% 30% -20 41% 47% 58%

Ha deciso qualche mese fa 21% 28% +7 26% 22% 17%
Ha deciso qualche settimana fa 13% 17% +4 14% 13% 12%

Ha deciso qualche giorno prima delle elezioni 9% 17% +8 9% 9% 8%
Ha deciso il giorno delle elezioni 6% 8% +2 8% 8% 4%

Non sa 1% - * 2% 1% 1%
N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno dichiarato di aver votato alle elezioni europee. 
* Differenza non calcolabile per assenza di casistica. 

 
Data la specificità della categoria più giovane degli intervistati (a causa della giovane età non 
hanno ancora un’abitudine elettorale e quindi raramente rispondono “Ho sempre votato 
così”), il confronto dei risultati di questa domanda in base all’età non è appropriato. 
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B. Motivazioni del voto 
 
Q4d. Quali sono le ragioni principali per cui Lei ha deciso di votare alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
È un suo dovere come cittadino 47% 46% -1  42% 48% 49% 

Lei vota sempre 40% 28% -12  39% 39% 43% 
Per sostenere il partito politico al quale si sente vicino 24% 23% -1  24% 24% 25% 

Votando alle elezioni europee si possono far cambiare le 
cose 19% 22% +3  20% 21% 17% 

Lei è a favore dell’Unione europea 16% 16% =  16% 18% 16% 
Si sente cittadino europeo/cittadino dell’Unione europea 13% 18% +5  15% 13% 12% 

Per esprimere il suo disaccordo 11% 12% +1  12% 12% 9% 
Per sostenere il suo governo 9% 9% =  9% 8% 9% 

L’Unione europea riveste un ruolo importante nella vita di 
ogni giorno 6% 8% +2  8% 7% 5% 

Per imporre sanzioni al suo governo 5% 6% +1  5% 7% 5% 
Lei è molto interessato alle questioni europee 5% 3% -2  8% 5% 5% 

Le informazioni ricevute durante la campagna elettorale 
l’hanno convinta ad andare a votare 5% 7% +2  5% 4% 4% 

Per imporre sanzioni all’UE 2% 2% =  2% 3% 2% 
SOLO NEI PAESI IN CUI VOTARE É 

OBBLIGATORIO) 
Perché votare è obbligatorio 

2% 3% +1 
 

2% 2% 2% 

Altro (RISPOSTA SPONTANEA) 1% 2% +1  1% 1% 1% 
Non sa 1% 0% -1  1% 1% 1% 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno dichiarato di aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la somma delle risposte. 
In GRASSETTO le tre motivazioni principali per questa fascia di età. 

 
Non emergono differenze significative tra la classifica delle motivazioni alla base del voto per 
la media UE e per gli intervistati più giovani. Se si osserva la percentuale di preferenze 
attribuite a ogni singola voce, emergono alcune differenze. Anche in questo caso, data la 
specificità della categoria più giovane degli intervistati (a causa della giovane età non hanno 
ancora sviluppato un’abitudine elettorale e quindi raramente rispondono “Ha sempre votato”), 
il confronto dei risultati per questa domanda non è appropriato. 
 
Diagramma 5. Motivazioni del voto. Medie UE per la fascia di età 18-24 anni. 
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Il voto per senso del dovere è di gran lunga la motivazione più importante per gli intervistati 
più giovani che hanno votato alle ultime elezioni europee (46%). Al secondo posto figura il 
voto per abitudine (28%, ma come già sottolineato questo valore deve essere interpretato con 
cautela), seguito dal voto a sostegno di un determinato partito politico (23% delle risposte). 
 
Q4d. Quali sono le ragioni principali per cui Lei ha deciso di votare alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

È UN MIO DOVERE COME CITTADINO 

 TOTALE 18-24 Diff. 

BE# 37% 49% +12 
SE 71% 83% +12 
PL 44% 55% +11 
CZ 29% 39% +10 

LU# 60% 70% +10 
RO 73% 79% +6 
AT 35% 39% +4 
IT 35% 36% +1 

NL 43% 44% +1 
BG 63% 63% = 

UE27 47% 46% -1 
HU 30% 29% -1 
PT 43% 42% -1 
UK 41% 39% -2 
DE 40% 38% -2 
IE 68% 66% -2 

EE 55% 52% -3 
CY 78% 75% -3 
FR 65% 57% -8 

MT 74% 65% -9 
FI 54% 45% -9 

DK 64% 54% -10 
EL 60% 50% -10 
LV 61% 51% -10 
LT 62% 51% -11 
ES 57% 43% -14 
SK 63% 47% -16 
SI 63% 44% -19 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di aver votato alle elezioni europee. 
# Paesi dove votare è obbligatorio. 

 
⇒ In 9 Stati membri, il voto per senso del dovere è citato dagli intervistati di età 

compresa tra i 18 e i 24 anni come motivazione più importante rispetto alla 
media nazionale, in particolare in Belgio (paese dove votare è obbligatorio, 
con una differenza di 12 punti percentuali), Svezia (12 punti) e Polonia (11 
punti). 

 
⇒ All’estremità opposta della scala, gli elettori più giovani considerano tale 

motivazione molto meno importante rispetto alla media nazionale in Slovenia 
(-19 punti percentuali), Slovacchia (-16) e Spagna (-14). La stessa tendenza si 
registra in 17 paesi. 
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Q4d. Quali sono le ragioni principali per cui Lei ha deciso di votare alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

PER SOSTENERE IL PARTITO POLITICO AL 
QUALE MI SENTO VICINO 

 
 TOTALE 18-24 Diff. 

AT 31% 48% +17 
IE 19% 33% +14 

NL 31% 44% +13 
FI 20% 28% +8 

UK 21% 28% +7 
SK 41% 45% +4 
FR 18% 22% +4 
BG 45% 49% +4 
DE 34% 38% +4 
LU 17% 19% +2 
CY 42% 43% +1 
LT 23% 24% +1 
LV 20% 21% +1 
HU 30% 30% = 
DK 21% 20% -1 

UE27 24% 23% -1 
PL 14% 13% -1 
PT 10% 9% -1 
IT 22% 19% -3 

EE 18% 13% -5 
BE 24% 18% -6 
RO 31% 25% -6 
CZ 23% 16% -7 
ES 17% 9% -8 
SI 26% 13% -13 

SE 29% 15% -14 
MT 36% 20% -16 
EL 31% 12% -19 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di aver votato alle elezioni europee 

 
Dall’analisi della motivazione del voto a sostegno del partito politico al quale l’elettore si 
sente vicino per la fascia di età più giovane, emergono ancora una volta differenze marcate tra 
gli Stati membri: 
 

⇒ considerando le tre motivazioni che gli intervistati potevano indicare, questa 
risposta è stata scelta in misura maggiore rispetto alla media nazionale dagli 
intervistati più giovani in Austria (differenza di 17 punti percentuali, con il 
48% delle preferenze), Irlanda (14 punti in più rispetto alla media nazionale) 
e Paesi Bassi (+13 punti); 

 
⇒ all’estremità opposta della scala, tale motivazione è di gran lunga meno 

importante rispetto alla media nazionale per gli elettori più giovani in Grecia 
(-19 punti percentuali), a Malta (-16) e in Svezia (-14). 
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Q4d. Quali sono le ragioni principali per cui Lei ha deciso di votare alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

MI SENTO CITTADINO EUROPEO/CITTADINO 
DELL’UE 

 
 TOTALE 18-24 Diff. 

SK 13% 32% +19 
CZ 15% 33% +18 
EE 15% 32% +17 
ES 6% 15% +9 
FR 23% 32% +9 
IT 10% 18% +8 

LT 10% 18% +8 
RO 7% 15% +8 
AT 16% 23% +7 
PL 13% 20% +7 
EL 8% 15% +7 

MT 11% 18% +7 
HU 9% 15% +6 

UE27 13% 18% +5 
BG 10% 14% +4 
DE 23% 27% +4 
LV 8% 12% +4 
BE 13% 15% +2 
SI 11% 12% +1 

DK 17% 17% = 
CY 5% 4% -1 
FI 16% 15% -1 
IE 5% 3% -2 
PT 6% 3% -3 
LU 24% 15% -9 
NL 18% 9% -9 
SE 14% 4% -10 

 
UK 4% - * 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di aver votato alle elezioni europee. 
* Differenza non calcolabile per assenza di casistica. 

 
Il sentirsi cittadino europeo/dell’UE costituisce la motivazione per la quale risulta più marcato 
il divario tra la media UE e la fascia di età 18-24 anni (5 punti). Con il 18% delle preferenze, 
tale motivazione figura al quinto posto nella classifica della fascia di età più giovane (al sesto 
posto con il 13% considerando il campione UE nel suo insieme). Tuttavia la ripartizione in 
base al paese per la fascia di età più giovane evidenzia risultati eterogenei tra gli Stati 
membri. 
 

⇒ La differenza tra la fascia di età più giovane e la media nazionale risulta più 
marcata in Slovacchia, dove i più giovani hanno dichiarato di aver votato alle 
elezioni europee perché si sentono cittadini europei/cittadini dell’UE in una 
percentuale che supera di 19 punti la media nazionale. Le differenze sono 
altresì marcate in Repubblica ceca (+18 punti) e in Estonia (+17 punti). 

 
⇒ Si registra una tendenza opposta in Svezia, dove la percentuale di giovani 

intervistati che hanno citato tale motivazione alla base del voto alle elezioni 
europee 2009 è inferiore del 10% rispetto alla media nazionale. Lo stesso 
accade anche nei Paesi Bassi e in Lussemburgo (in entrambi -9%). 
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C. Questioni che hanno motivato il voto 
 
Q5. Quali sono stati gli elementi che maggiormente l’hanno spinta ad andare a votare in queste 
elezioni europee? Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno dichiarato di aver votato alle elezioni europee. Possibilità di 
indicare al massimo tre scelte. Si mostra la somma delle risposte. In GRASSETTO le tre motivazioni principali per questa 
fascia di età. 

 
Le tre principali questioni che hanno motivato il voto alle elezioni europee 2009 sono le 
stesse per tutte le fasce di età. La crescita economica e la disoccupazione figurano 
rispettivamente al primo e al secondo posto per tutte le categorie di intervistati. 
Comprensibilmente, la terza, il futuro del sistema pensionistico, assume maggiore importanza 
per le fasce di età meno giovani. 
 
Diagramma 6. Questioni che hanno motivato il voto. Medie UE per la fascia di età 18-24 anni. 
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 UE27 18-24 Diff. 
 

25-39 40-54 55+ 

La crescita economica 41% 46% +5  46% 45% 36% 
La disoccupazione 37% 41% +4  43% 40% 32% 

Il futuro delle pensioni 22% 11% -11  14% 21% 26% 
Il ruolo dell’Unione europea sulla scena internazionale 22% 23% +1  25% 24% 21% 

I poteri e le competenze delle istituzioni europee 19% 21% +2  19% 21% 18% 
La criminalità 18% 17% -1  17% 19% 19% 

L’inflazione e il potere d’acquisto 18% 14% -4  17% 19% 18% 
L’immigrazione 16% 18% +2  17% 16% 15% 

La lotta al cambiamento climatico 16% 18% +2  17% 18% 15% 
I valori e l’identità europei 16% 16% =  17% 16% 15% 

L’energia 13% 13% =  14% 12% 13% 
La moneta unica, l’euro 12% 14% +2  13% 13% 11% 

Il terrorismo 11% 10% -1  10% 12% 12% 
L’agricoltura 11% 10% -1  8% 11% 11% 

La sicurezza alimentare 9% 9% =  9% 10% 8% 
Altro (RISPOSTA SPONTANEA) 4% 3% -1  3% 4% 4% 

Nessuna (RISPOSTA SPONTANEA) 12% 10% -2  11% 11% 13% 
Non sa 

 3% 3% = 
 2% 3% 4% 
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Per la fascia di età 18-24 anni le due questioni relative all’UE, il suo ruolo sulla scena 
internazionale e i poteri e le competenze delle sue istituzioni, figurano al terzo e al quarto 
posto, rispettivamente con il 23% e il 21% delle preferenze. 
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Q5. Quali sono stati gli elementi che maggiormente l’hanno spinta ad andare a votare in queste 
elezioni europee? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

LA CRESCITA ECONOMICA 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

CZ 43% 69% +26 
UK 23% 40% +17 
MT 42% 57% +15 
ES 49% 62% +13 
BE 39% 50% +11 
SK 56% 67% +11 
AT 43% 53% +10 
CY 51% 56% +5 
HU 59% 64% +5 

UE27 41% 46% +5 
NL 31% 36% +5 
FR 29% 33% +4 
EL 56% 60% +4 
FI 31% 34% +3 
IT 41% 43% +2 

LU 37% 38% +1 
DE 46% 46% = 
EE 42% 42% = 
LV 57% 57% = 
IE 62% 61% -1 
PL 48% 45% -3 
PT 43% 40% -3 
DK 32% 29% -3 
RO 55% 52% -3 
LT 54% 49% -5 
SI 38% 32% -6 

BG 63% 57% -6 
SE 34% 24% -10 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che 
hanno dichiarato di aver votato alle elezioni 
europee. Possibilità di indicare al massimo tre 
scelte. 

 
La percentuale di intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni che hanno citato la crescita 
economica come questione principale alla base del loro voto alle elezioni europee 2009 è 
superiore di 5 punti percentuali alla media UE di tutte le fasce di età (tale differenza è la più 
marcata di tutte le questioni). 
 

⇒ La crescita economica è molto più importante rispetto alla media nazionale 
per gli elettori più giovani in Repubblica ceca (+26 punti), dove tale 
questione assume un’importanza maggiore per gli intervistati più giovani 
rispetto agli altri Stati membri (69% delle preferenze). La seconda differenza 
più marcata si registra nel Regno Unito (preferenza indicata dai più giovani 
in una percentuale superiore di 17 punti rispetto alla media nazionale), 
seguita da Malta (+15). 

 
⇒ In Svezia la tendenza è opposta: gli elettori più giovani hanno citato meno 

spesso la crescita economica rispetto alla media nazionale (-10 punti), così 
come in Bulgaria e in Slovenia (-6 punti). 
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Q5. Quali sono stati gli elementi che maggiormente l’hanno spinta ad andare a votare in queste 
elezioni europee? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

LA DISOCCUPAZIONE 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

EE 32% 55% +23 
SI 35% 57% +22 

LV 42% 58% +16 
RO 39% 52% +13 
ES 65% 77% +12 
FI 22% 33% +11 

MT 37% 48% +11 
SK 39% 50% +11 
LU 36% 46% +10 
PL 33% 43% +10 
IT 36% 44% +8 

BE 33% 41% +8 
CY 39% 46% +7 
UK 25% 32% +7 
IE 64% 71% +7 
PT 48% 53% +5 
NL 11% 15% +4 
SE 31% 35% +4 

UE27 37% 41% +4 
BG 46% 49% +3 
AT 44% 47% +3 
EL 60% 62% +2 
DK 25% 26% +1 
FR 38% 36% -2 
HU 51% 48% -3 
DE 30% 20% -10 
LT 35% 20% -15 
CZ 29% 13% -16 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di aver votato alle elezioni europee. Possibilità 
di indicare al massimo tre scelte. 

 
Anche la disoccupazione costituisce un elemento di motivazione del voto più importante per 
gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni rispetto alla media UE nel suo insieme (41% 
contro 37%). Considerando unicamente la categoria degli intervistati più giovani, tale 
questione figura al primo posto nella classifica delle preferenze in Spagna (77%), Irlanda 
(71%) e Grecia (62%). Per questa fascia di età, le differenze tra gli Stati membri sono ancora 
più marcate di quelle registrate per la crescita economica. 
 

⇒ I tre Stati membri dove la categoria dei più giovani ha citato più spesso tale 
questione rispetto alla media nazionale sono l’Estonia (55% delle preferenze, 
con una differenza di +23 punti rispetto alla media del paese), la Slovenia 
(57%, +22 punti) e la Lettonia (58% delle preferenze e +16 punti). 

 
⇒ Tuttavia, in confronto alla media nazionale, la disoccupazione è stata citata 

molto meno spesso dai più giovani elettori cechi (-16 punti), lituani (-15) e 
tedeschi (-10). 
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Q5. Quali sono stati gli elementi che maggiormente l’hanno spinta ad andare a votare in queste 
elezioni europee? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 
IL RUOLO DELL’UE SULLA SCENA 

INTERNAZIONALE 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

LT 16% 44% +28 
BG 23% 43% +20 
CZ 19% 36% +17 
SK 26% 40% +14 
EE 18% 31% +13 
DE 33% 45% +12 
IE 11% 21% +10 

LV 10% 18% +8 
AT 29% 35% +6 
IT 26% 30% +4 

RO 20% 23% +3 
UE27 22% 23% +1 

HU 15% 14% -1 
PT 15% 14% -1 
SI 18% 16% -2 

SE 23% 20% -3 
MT 21% 16% -5 
UK 11% 6% -5 
DK 27% 21% -6 
ES 10% 3% -7 
BE 17% 9% -8 
LU 26% 18% -8 
PL 15% 6% -9 
EL 26% 16% -10 
FR 26% 16% -10 
NL 27% 17% -10 
CY 26% 14% -12 

    
FI 26% - * 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di aver votato alle elezioni europee. Possibilità 
di indicare al massimo tre scelte. 
* Differenza non calcolabile per assenza di casistica. 

 
A giudicare dalle percentuali, il ruolo dell’UE sulla scena internazionale riveste la stessa 
importanza per la categoria dei più giovani e per i cittadini dell’Unione in generale, ma non è 
così in tutti i paesi. 
 

⇒ La differenza risulta più marcata in Lituania (44% delle preferenze per la 
fascia di età 18-24 anni rispetto al 16% della media nazionale, con una 
differenza di 28 punti), Bulgaria (+20 punti) e Repubblica ceca (+17 punti). 

 
⇒ Tuttavia, in confronto alla media nazionale, la questione è stata citata molto 

meno spesso dagli elettori più giovani a Cipro (-12 punti), nei Paesi Bassi, in 
Francia e Grecia (tutti -10 punti). 
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IV. NON VOTANTI – PROFILO E MOTIVAZIONI 
 
N.B. Le seguenti domande (Q3b e Q4b) sono state poste solo agli intervistati che hanno 
dichiarato di NON aver votato alle elezioni europee 2009 (57% nell’UE). 

A. Tempistica della decisione di non votare 
 
Q3b. Quando ha deciso di NON votare alle recenti elezioni del Parlamento europeo? Medie per l’UE e 
in base alle fasce di età. 
 

 
 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

Non ha mai votato 22% 33% +11  28% 18% 16% 
Ha deciso qualche mese fa 18% 11% -7  14% 20% 23% 

Ha deciso qualche settimana fa 15% 8% -7  12% 18% 18% 
Ha deciso qualche giorno prima 

delle elezioni 16% 17% +1  14% 16% 18% 

Ha deciso il giorno delle elezioni 16% 14% -2  18% 18% 13% 
Non sa 13% 17% +4  14% 10% 12% 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la somma delle risposte. 
 

Data la specificità della categoria più giovane degli intervistati (a causa della giovane età 
spesso scelgono “Non ha mai votato” in quanto potrebbe essere la prima volta che esercitano 
il diritto di voto), il confronto dei risultati in base all’età non è appropriato. 



 27/43

B. Motivazioni dell’astensionismo 
 
Q4b. Quali sono state le ragioni principali per cui Lei NON ha votato alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Mancanza di fiducia/insoddisfazione per la politica in generale 28% 19% -9  26% 32% 31% 

Non interessato alla politica in quanto tale 17% 20% +3  17% 15% 15% 
Il voto non ha conseguenze/il voto non cambia niente 17% 12% -5  17% 17% 18% 

In vacanza/lontano da casa 10% 11% +1  11% 10% 9% 
Troppo occupato/non ha avuto tempo/ha lavorato 10% 16% +6  14% 11% 5% 

Non sa molto dell’Unione europea/del Parlamento europeo o 
delle elezioni del Parlamento europeo 10% 9% -1  12% 8% 12% 

Vota raramente o non ha mai votato 10% 14% +4  12% 9% 6% 
Non interessato alle questioni riguardanti l’Europa 9% 7% -2  7% 10% 9% 

Non veramente soddisfatto del Parlamento europeo come 
istituzione 8% 5% -3  7% 9% 10% 

Malattia/problemi di salute in quel momento 7% 2% -5  4% 5% 14% 
Mancanza di dibattito pubblico/mancanza di campagna 

elettorale 6% 5% -1  5% 6% 6% 

Impegnato in attività familiari/del tempo libero 5% 5% =  7% 5% 5% 
Contrario all’Unione europea 4% 2% -2  2% 6% 5% 

Problemi riguardanti la registrazione nelle liste elettorali o la 
tessera elettorale 3% 5% +2  4% 3% 2% 

Non sapeva che ci fossero le elezioni 2% 3% +1  2% 1% 1% 
Altro (RISPOSTA SPONTANEA) 6% 9% +3  5% 6% 6% 

Non sa 3% 5% +2  3% 2% 3% 
N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
In GRASSETTO le tre motivazioni principali per le quattro fasce di età. 

 
 
Gli intervistati più giovani che non hanno votato alle elezioni europee 2009 hanno citato 
come motivazione principale la mancanza di interesse per la politica, scelta indicata più 
spesso da questa categoria che dalla media dell’UE nel suo insieme (20% contro 17%). 
 
Al secondo posto tra le motivazioni dell’astensionismo figura la mancanza di 
fiducia/insoddisfazione per la politica in generale, citata in un percentuale decisamente 
inferiore rispetto alla media europea (19% contro 28%). 
 
È interessante notare che il terzo posto è occupato dalla motivazione dell’essere stati troppo 
occupati, addotta dagli astensionisti più giovani in una misura superiore di 6 punti percentuali 
rispetto alla media (16% contro 10%). 
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Q4b. Quali sono state le ragioni principali per cui Lei NON ha votato alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 
 

MANCANZA DI 
FIDUCIA/INSODDISFAZIONE PER LA 

POLITICA IN GENERALE 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

LU# 11% 31% +20 
EL 51% 52% +1 

MT 31% 30% -1 
PL 29% 27% -2 
IE 20% 18% -2 

DK 8% 5% -3 
FI 18% 15% -3 

PT 28% 24% -4 
CZ 39% 33% -6 
LT 24% 17% -7 
DE 32% 25% -7 
IT 37% 30% -7 

EE 24% 16% -8 
SK 37% 29% -8 
ES 24% 15% -9 
FR 21% 12% -9 
AT 25% 16% -9 
LV 28% 19% -9 
RO 44% 35% -9 

UE27 28% 19% -9 
BG 45% 34% -11 
UK 20% 6% -14 

BE# 18% 3% -15 
SE 21% 4% -17 

HU 36% 16% -20 
NL 21% 1% -20 
CY 44% 22% -22 

SI 30% 6% -24 
N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la 
somma delle risposte. 
# Stati membri dove votare è obbligatorio. 

 
Come già detto, in generale gli intervistati più giovani che non hanno votato alle elezioni 
europee 2009 hanno citato decisamente meno spesso rispetto alla media la mancanza di 
fiducia o l’insoddisfazione per la politica (la media UE per questa categoria è del 19% contro 
il 28% del campione totale). 
 

⇒ Soltanto in Lussemburgo (dove votare è obbligatorio), la percentuale relativa 
alla scelta di tale motivazione da parte degli astensionisti più giovani è 
ampiamente superiore alla media nazionale (+20 punti). In Grecia è più 
elevata di un punto percentuale. 

 
⇒ Negli altri Stati membri, tale motivazione è stata addotta meno 

frequentemente dagli intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con una 
differenza più ampia in Slovenia (-24 punti), a Cipro (-22), nei Paesi Bassi e 
in Ungheria (entrambi -20). 
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Q4b. Quali sono le principali ragioni per le quali NON ha votato alle ultime elezioni al Parlamento 
europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

NON INTERESSATO ALLA POLITICA IN 
QUANTO TALE 

 TOTALE 18-24 Diff. 

MT 29% 65% +36 
LU# 19% 33% +14 
HU 29% 42% +13 
BG 24% 34% +10 
IE 15% 25% +10 
SE 8% 18% +10 
CZ 22% 31% +9 
DE 15% 23% +8 
ES 26% 33% +7 
LV 13% 20% +7 
EL 17% 24% +7 
SI 17% 24% +7 
IT 12% 17% +5 

AT 19% 24% +5 
FR 10% 14% +4 
UK 14% 17% +3 

UE27 17% 20% +3 
PT 23% 25% +2 
RO 16% 17% +1 

FI 17% 18% +1 
DK 11% 11% = 
LT 13% 13% = 
CY 25% 23% -2 
PL 22% 20% -2 

BE# 11% 8% -3 
NL 6% 1% -5 
EE 18% 12% -6 
SK 22% 15% -7 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la 
somma delle risposte. 
# Stati membri dove votare è obbligatorio. 

 
A livello dell’UE nel suo insieme, la mancanza di interesse per la politica costituisce la 
ragione principale che ha spinto gli intervistati più giovani a decidere di non recarsi alle urne 
in occasione delle elezioni europee 2009 (il 20% delle preferenze contro il 17% derivante 
dalla somma delle preferenze espresse da tutte le altre fasce di età). 
 

⇒ In 19 Stati membri, tale motivazione risulta essere di maggiore importanza 
per i più giovani rispetto alla media nazionale. La differenza è ampiamente 
più marcata a Malta (+36 punti) ed è significativa in Lussemburgo (+14) e 
Ungheria (+13). 

 
⇒ In sei paesi, si registra una tendenza opposta: la mancanza di interesse per la 

politica è addotta meno spesso come motivazione di astensionismo rispetto 
alla media nazionale. La differenza risulta più marcata in Slovacchia (-7 
punti), Estonia (-6 punti) e Paesi Bassi (-5). 
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Q4b. Quali sono state le ragioni principali per cui Lei NON ha votato alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 
 

IL MIO VOTO NON HA 
CONSEGUENZE/NON CAMBIA NIENTE 

 
 TOTALE 18-24 Diff. 

IT 18% 25% +7 
BG 31% 34% +3 
FR 10% 13% +3 

LU# 5% 6% +1 
MT 11% 12% +1 
ES 10% 10% = 
LV 38% 38% = 
HU 22% 21% -1 
NL 10% 7% -3 
UK 9% 6% -3 
IE 7% 4% -3 

EL 24% 20% -4 
PT 11% 7% -4 
SE 13% 8% -5 

UE27 17% 12% -5 
CZ 22% 16% -6 
CY 21% 15% -6 
AT 35% 29% -6 
SI 23% 17% -6 
FI 21% 14% -7 

RO 17% 10% -7 
DE 30% 21% -9 
LT 21% 12% -9 
SK 19% 10% -9 
PL 13% 2% -11 
EE 17% 5% -12 

 
BE# 11% - * 
DK 7% - * 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la 
somma delle risposte. 
# Stati membri dove votare è obbligatorio. 
* Differenza non calcolabile per assenza di casistica. 

 
La convinzione che il voto non abbia conseguenze è una motivazione di astensionismo meno 
frequente per gli intervistati più giovani (il 12% contro il 17% della media UE). 
 

⇒ Tale affermazione è valida per 18 Stati membri, in particolare Estonia (-12 
punti), Polonia (-11), Slovacchia, Lituania e Germania (tutti -9). 

 
⇒ Tuttavia, in 5 Stati, la categoria dei più giovani ha citato tale motivazione più 

spesso rispetto alla media nazionale, in particolare in Italia (+7 punti), 
Bulgaria e Francia (entrambi +3). 
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Q4b. Quali sono state le ragioni principali per cui Lei NON ha votato alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 
NON SO MOLTO DELL’UNIONE 

EUROPEA/DEL PARLAMENTO EUROPEO O 
DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

MT 4% 19% +15 
FI 10% 23% +13 

LU# 5% 14% +9 
EE 4% 12% +8 
NL 15% 22% +7 
CY 13% 19% +6 
PT 7% 12% +5 
DK 11% 14% +3 
IT 11% 14% +3 
SI 5% 7% +2 

HU 6% 7% +1 
IE 5% 6% +1 

AT 17% 17% = 
RO 4% 4% = 
DE 14% 13% -1 

UE27 10% 9% -1 
FR 16% 14% -2 
CZ 8% 6% -2 
UK 11% 9% -2 

BE# 6% 3% -3 
ES 8% 5% -3 
LV 6% 3% -3 
BG 5% 2% -3 
LT 6% 2% -4 
SK 8% 4% -4 
PL 6% 1% -5 
SE 20% 10% -10 

 
EL 2% - * 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la 
somma delle risposte. 
# Stati membri dove votare è obbligatorio. 
* Differenza non calcolabile per assenza di casistica. 

 
⇒ Alla domanda sulla principale motivazione alla base dell’astensionismo, la 

percentuale di intervistati della fascia di età più giovane che hanno dichiarato 
scarsa conoscenza dell’UE, del Parlamento europeo o delle elezioni del 
Parlamento è superiore alla media nazionale in 12 Stati. La differenza risulta 
più marcata a Malta (+15 punti percentuali), in Finlandia (+13 punti) e nel 
Lussemburgo (+9). 

 
⇒ Per contro, in 12 paesi la percentuale attribuita a tale risposta dai giovani di 

età compresa tra i 18 e i 24 anni è inferiore alla media nazionale, con 
differenze meno evidenti rispetto all’estremità opposta della scala. Le 
differenze risultano più accentuate in Svezia (-10 punti), Polonia (-5), 
Slovacchia e Lituania (-4). 
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Q4b. Quali sono state le ragioni principali per cui Lei NON ha votato alle recenti elezioni del 
Parlamento europeo? Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 
NON SONO INTERESSATO ALLE 

QUESTIONI RIGUARDANTI L’EUROPA 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

MT 10% 22% +12 
EL 6% 17% +11 
NL 6% 12% +6 
PT 5% 9% +4 
DK 8% 11% +3 
IE 11% 13% +2 

CY 7% 9% +2 
FI 10% 12% +2 

LV 8% 8% = 
HU 11% 11% = 

SI 7% 7% = 
SK 4% 4% = 
SE 5% 5% = 

UK 9% 9% = 
FR 11% 10% -1 
IT 6% 5% -1 
ES 13% 12% -1 

UE27 9% 7% -2 
PL 6% 4% -2 
BG 10% 8% -2 
RO 5% 3% -2 
EE 7% 4% -3 
LT 6% 2% -4 
DE 9% 4% -5 
CZ 7% 2% -5 
AT 17% 8% -9 

 
BE# 1% - * 
LU# 6% - * 

N.B. La domanda è stata posta agli intervistati che hanno 
dichiarato di non aver votato alle elezioni europee. 
Possibilità di indicare al massimo tre scelte. Si mostra la 
somma delle risposte. 
# Stati membri dove votare è obbligatorio. 
* Differenza non calcolabile per assenza di casistica. 

 
⇒ La percentuale di intervistati appartenenti alla fascia di età più giovane che 

non hanno votato alle elezioni europee 2009 per mancanza di interesse per le 
questioni europee è relativamente più ampia a Malta (+12 punti rispetto alla 
media nazionale), in Grecia (+11) e nei Paesi Bassi (+6). 

 
⇒ La percentuale è inferiore rispetto alla media nazionale in 11 Stati membri, in 

particolare in Austria (-9 punti), Repubblica ceca e Germania (entrambi -5). 



 33/43

V. OPINIONE SUL PARLAMENTO EUROPEO E L’UNIONE 
EUROPEA E ATTEGGIAMENTO NEI LORO CONFRONTI 

A. Parlamento europeo 
 

Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza oppure 
non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 
 

 
 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

Lei ha avuto tutte le informazioni necessarie per scegliere chi 
votare alle recenti elezioni europee 53% 44% -9  49% 57% 55% 

Il Parlamento europeo tiene in considerazione le 
preoccupazioni dei cittadini europei 46% 48% +2  47% 46% 44% 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 
 
 
 

Una percentuale di intervistati appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 
24 anni inferiore di 9 punti rispetto alla media nazionale ha dichiarato di aver 
ricevuto tutte le informazioni necessarie per scegliere chi votare alle elezioni 
europee 2009 (44% contro 53%). 
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Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza oppure 
non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia 
di età 18-24 anni. 
 

HA AVUTO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE 
PER SCEGLIERE CHI VOTARE ALLE RECENTI 

ELEZIONI EUROPEE 

 TOTALE 18-24 Diff. 

CZ 49% 52% +3 
IT 60% 59% -1 

UK 42% 41% -1 
MT 90% 88% -2 
BE 69% 66% -3 
LV 66% 63% -3 
SK 63% 59% -4 
NL 53% 47% -6 
AT 62% 55% -7 
HU 59% 52% -7 
RO 49% 42% -7 
PT 44% 37% -7 
EL 68% 61% -7 
EE 71% 62% -9 

UE27 53% 44% -9 
LT 57% 47% -10 
BG 49% 39% -10 
DE 56% 45% -11 
LU 75% 62% -13 
PL 42% 29% -13 
ES 54% 40% -14 
SE 58% 43% -15 

DK 60% 42% -18 
FR 49% 31% -18 
CY 79% 61% -18 
FI 70% 47% -23 
IE 67% 41% -26 
SI 60% 31% -29 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. Somma delle 
risposte “Sì, abbastanza”. 

 
 

⇒ Soltanto in Repubblica ceca, la percentuale di intervistati appartenenti alla 
fascia di età 18-24 anni che hanno dichiarato di aver ricevuto tutte le 
informazioni necessarie per scegliere chi votare alle elezioni europee 2009 è 
più elevata della media nazionale (+3 punti percentuali). 

 
⇒ Negli altri Stati membri, la percentuale degli intervistati più giovani è 

inferiore rispetto alla media nazionale. La differenza risulta particolarmente 
ampia in Slovenia (-29 punti percentuali), Irlanda (-26 punti) e Finlandia (-
23). 
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B. Unione europea 
 
Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza oppure 
non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Medie per l’UE e in base alle fasce di età. 
 

 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 
Lei si fida delle istituzioni dell’Unione 

europea 50% 54% +4  49% 51% 50% 

L’appartenenza del (PROPRIO PAESE) 
all’Unione europea è una buona cosa 69% 74% +5  69% 69% 66% 

Lei si sente un cittadino dell’Unione 
europea 64% 68% +4  65% 65% 61% 

Lei si sente legato al (PROPRIO PAESE) 91% 86% -5  88% 92% 94% 
Lei si sente legato all’Europa 64% 66% +2  64% 65% 62% 

Lei si interessa molto di politica 39% 30% -9  36% 41% 43% 
N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 
 
 
 
Confrontando le risposte della fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni con quelle di tutti gli 
intervistati dell’UE, osserviamo che: 
 

⇒ gli intervistati più giovani hanno più fiducia nelle istituzioni dell’UE (+4 
punti); 

 
⇒ i più giovani giudicano più frequentemente positiva l’adesione del proprio 

paese all’Unione europea (+5 punti); 
 

⇒ i giovani dichiarano più spesso di sentirsi cittadini dell’UE (+4); 
 

⇒ i più giovani dichiarano tuttavia meno frequentemente di sentirsi legati al 
proprio paese (-5); 

 
⇒ l’attaccamento all’Europa dei giovani è leggermente più forte (+2); 

 
⇒ la differenza più ampia si riscontra nell’interesse per la politica, che si attesta 

9 punti percentuali al di sotto della media. 
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a. Interesse per la politica 
Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza oppure 
non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia 
di età 18-24 anni. 
 

LEI SI INTERESSA MOLTO DI POLITICA 

  TOTALE 18-24 Diff. 

PT 29% 30% +1 
SK 23% 23% = 

MT 36% 33% -3 
IT 33% 30% -3 
FI 47% 43% -4 

EE 39% 34% -5 
RO 20% 15% -5 
LV 66% 61% -5 
BE 40% 35% -5 
ES 30% 24% -6 

DK 52% 45% -7 
SE 40% 33% -7 

HU 25% 17% -8 
CZ 24% 15% -9 

UE27 39% 30% -9 
IE 37% 27% -10 

FR 37% 27% -10 
EL 47% 36% -11 
SI 24% 13% -11 

PL 28% 17% -11 
DE 62% 50% -12 
AT 55% 43% -12 
UK 38% 25% -13 
BG 22% 9% -13 
CY 49% 35% -14 
LT 36% 21% -15 
LU 48% 29% -19 
NL 53% 32% -21 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 
Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 
 
 
 

⇒ Soltanto in Portogallo, gli intervistati della fascia di età 18-24 anni hanno 
dichiarato il proprio interesse per la politica in misura maggiore rispetto alla 
media nazionale ma la differenza è di un solo punto percentuale. 

 
⇒ Nella maggior parte dei paesi, si registra una tendenza opposta. L’interesse 

dei più giovani per la politica è particolarmente inferiore alla media nei Paesi 
Bassi (-21 punti), in Lussemburgo (-19) e Lituania (-15). 
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b. Attaccamento all’Europa o al proprio paese, sentirsi cittadino dell’UE 
 

Diagramma 7. Attaccamento all’Europa. Ripartizione in base allo Stato membro per la fascia di età 
18-24 anni. 
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Analizzando i dati relativi all’attaccamento all’Europa solo per la fascia di età più giovane, la 
percentuale di risposte “Sì, abbastanza” oscilla tra il 37% e l’83%, contro una media UE pari 
al 66%. 
 

⇒ Primi tre paesi: Estonia (83%), Spagna (79%) e Ungheria (78%). 
 

⇒ Ultimi tre paesi: Regno Unito (37%), Irlanda e Cipro (entrambi 50%). 
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Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza 
oppure non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Ripartizione in base allo Stato 
membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 

LEI SI SENTE LEGATO ALL’EUROPA 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

BG 56% 71% +15 
EE 71% 83% +12 
CZ 69% 76% +7 
PL 69% 76% +7 
IT 59% 66% +7 

AT 62% 69% +7 
RO 58% 64% +6 
SK 71% 75% +4 
FR 62% 65% +3 
LV 58% 61% +3 
LT 48% 51% +3 
UK 34% 37% +3 
DE 73% 75% +2 

UE27 64% 66% +2 
PT 68% 70% +2 
EL 53% 54% +1 
ES 79% 79% = 

MT 64% 64% = 
HU 81% 78% -3 
SE 76% 72% -4 
BE 74% 70% -4 
CY 56% 50% -6 
IE 57% 50% -7 

DK 80% 73% -7 
FI 64% 57% -7 
SI 75% 67% -8 

LU 84% 75% -9 
NL 70% 52% -18 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 
Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 

 
 
⇒ Come già detto, gli intervistati più giovani hanno dichiarato più 

frequentemente di sentirsi legati all’Europa rispetto alla media. La differenza 
rispetto alla media nazionale è più ampia in Bulgaria (+15), Estonia (+12), 
Repubblica ceca, Polonia, Italia e Austria (+7). 

 
⇒ Al contrario, in 10 Stati membri gli intervistati più giovani si sentono meno 

legati all’Europa rispetto alla media nazionale. Il divario maggiore si registra 
nei Paesi Bassi (-18). 

 
⇒ La differenza è altresì elevata in Lussemburgo (-9) e Slovenia (-8). 
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Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza 
oppure non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Ripartizione in base allo Stato 
membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 

LEI SI SENTE LEGATO AL SUO PAESE 

  TOTALE 18-24 Diff. 

CZ 95% 98% +3 
BG 93% 96% +3 
EL 97% 97% = 
SK 90% 88% -2 
IT 86% 84% -2 

CY 98% 95% -3 
EE 93% 90% -3 
LV 93% 90% -3 
SE 97% 93% -4 

MT 98% 94% -4 
UK 86% 82% -4 
PL 95% 90% -5 
RO 82% 77% -5 

FI 99% 94% -5 
LU 93% 88% -5 

UE27 91% 86% -5 
DK 97% 91% -6 
ES 94% 88% -6 
DE 93% 87% -6 
IE 91% 85% -6 
PT 91% 85% -6 
HU 94% 87% -7 

SI 94% 87% -7 
BE 90% 83% -7 
AT 90% 83% -7 
NL 96% 88% -8 
FR 93% 81% -12 
LT 89% 76% -13 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 
Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 

 
In media, i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni si sentono meno legati al proprio paese 
rispetto agli altri intervistati (a livello dell’UE la differenza è di 5 punti). Ciò si verifica in 
tutti gli Stati membri tranne due: 

 
⇒ in Repubblica ceca e Bulgaria, la percentuale degli intervistati di età 

compresa tra i 18 e i 24 anni supera di 3 punti la media nazionale; 
 

⇒ questa percentuale è minore (rispetto alla media nazionale) in Lituania (-13 
punti), Francia (-12) e Paesi Bassi (-8). 
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Diagramma 8. Confronto fra l’attaccamento all’Europa e al proprio paese. Ripartizione in base allo 
Stato membro per la fascia di età 18-24 anni. 
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In tutti gli Stati membri, i giovani si sentono più legati al proprio paese che all’Europa. La 
differenza media è di 20 punti percentuali ma il dato è molto variabile a seconda dei paesi. 
Confrontando la percentuale di coloro che dichiarano di sentirsi legati all’Europa con quella 
di coloro che dichiarano attaccamento nei confronti del proprio paese, si osserva che: 
 

⇒ la differenza è ampiamente più marcata nel Regno Unito (45 punti: solo il 
37% ha dichiarato di sentirsi legato all’Europa contro l’82% che ha dichiarato 
attaccamento nei confronti del proprio paese) e a Cipro (sempre 45 punti, ma 
con una percentuale di giovani che si sentono legati all’Europa del 50% e al 
paese del 95%) e in Grecia (43 punti); 

 
⇒ la differenza è meno elevata negli Stati membri in cui si registra un maggiore 

attaccamento all’Europa: Estonia (7 punti: 83% degli intervistati legati 
all’Europa contro 90% al paese), Spagna e Ungheria (entrambi 9 punti). 
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Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza 
oppure non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Ripartizione in base allo Stato 
membro per la fascia di età 18-24 anni. 

 

SI SENTE UN CITTADINO DELL’UE 
 
 TOTALE 18-24 Diff. 

EE 71% 85% +14 
CZ 60% 74% +14 
BG 47% 61% +14 
LT 63% 76% +13 
HU 63% 73% +10 
DE 71% 79% +8 
AT 56% 64% +8 
RO 54% 62% +8 
LV 51% 59% +8 
PT 70% 77% +7 
EL 63% 70% +7 
UK 37% 43% +6 
PL 70% 75% +5 
BE 76% 80% +4 

UE27 64% 68% +4 
FR 64% 68% +4 
SK 78% 82% +4 
DK 76% 78% +2 
MT 67% 69% +2 

IT 61% 62% +1 
FI 74% 73% -1 

CY 71% 70% -1 
LU 86% 81% -5 
SE 73% 68% -5 
ES 82% 76% -6 
SI 77% 71% -6 
IE 69% 58% -11 

NL 66% 50% -16 
N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 
Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 

 
Gli intervistati più giovani hanno dichiarato più frequentemente di sentirsi cittadini dell’UE 
rispetto alla media del campione considerato nel suo insieme (+4 punti). 
 

⇒ La differenza più ampia si registra in Estonia, Repubblica ceca e Bulgaria (+14 
punti). 

 
⇒ Soltanto in 8 Stati membri, gli intervistati più giovani hanno dichiarato di 

sentirsi cittadini dell’UE meno frequentemente rispetto alla media nazionale. 
La differenza più ampia si registra nei Paesi Bassi (-16 punti), in Irlanda (-11 
punti), Slovenia e Spagna (entrambi -6 punti). 
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c. Percezione del Parlamento europeo come istituzione che tiene in considerazione le 
preoccupazioni dei cittadini 
Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza 
oppure non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Ripartizione in base allo Stato 
membro per la fascia di età 18-24 anni. 
 

IL PARLAMENTO EUROPEO TIENE IN 
CONSIDERAZIONE LE PREOCCUPAZIONI 

DEI CITTADINI EUROPEI 

  TOTALE 18-24 Diff. 

CZ 42% 60% +18 
SK 57% 71% +14 
EE 61% 74% +13 
LT 48% 60% +12 
BG 35% 45% +10 
FR 31% 39% +8 
RO 39% 46% +7 
PT 48% 54% +6 
AT 40% 46% +6 
PL 55% 61% +6 
HU 51% 56% +5 
UK 40% 45% +5 
LV 37% 42% +5 
NL 65% 67% +2 

UE27 46% 48% +2 
IT 48% 48% = 

DE 43% 43% = 
CY 60% 59% -1 
FI 50% 49% -1 

MT 58% 55% -3 
LU 57% 54% -3 
BE 61% 58% -3 
DK 60% 56% -4 
ES 53% 46% -7 
EL 40% 33% -7 
SI 57% 48% -9 
IE 56% 44% -12 
SE 72% 53% -19 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. 
Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 

 
La percentuale di intervistati di età compresa tra i 18 e i 24 anni che ritengono che il 
Parlamento europeo tenga conto delle preoccupazioni dei cittadini supera di 2 punti la media 
nazionale. 
 

⇒ È più elevata della media in 14 paesi, in particolare Repubblica ceca (+18 
punti), Slovacchia (+13) ed Estonia (+13). 

 
⇒ Si attesta al di sotto della media in 11 Stati, tra cui Svezia (-19 punti), Irlanda 

(-12) e Slovenia (-9). 
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VI. IMPORTANZA DI CONOSCERE I RISULTATI DELLE 
ELEZIONI 
 
Q7. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, mi dica per favore se corrisponde abbastanza 
oppure non tanto alla sua posizione o alla sua opinione. Medie per l’UE e in base alle fasce 
di età. 
 

 
 UE27 18-24 Diff.  25-39 40-54 55+ 

È molto importante per Lei sapere quali candidati sono 
stati eletti deputati in seguito alle elezioni del 
Parlamento europeo nel (PROPRIO PAESE)

49% 42% -7 
 

44% 49% 52% 

È molto importante per Lei sapere quale partito politico 
ha ottenuto più deputati in seguito alle elezioni del 

Parlamento europeo nel (PROPRIO PAESE)
50% 43% -7 

 
46% 51% 54% 

N.B. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati. Somma delle risposte “Sì, abbastanza”. 
 
 

Per gli intervistati più giovani è molto meno importante sapere quali candidati sono stati eletti 
o quale partito politico ha ottenuto la maggioranza nel proprio paese in seguito alle elezioni 
europee (per entrambe le voci -7 punti percentuali). Come possiamo notare dalla tabella sopra 
riportata, l’importanza di conoscere i risultati aumenta con l’età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Monitoraggio dell’opinione pubblica 
 

Per maggiori informazioni: 
Jacques Nancy (+32 2 284 24 85) 

Nives Žun (+32 2 284 43 99) 
Jonas Trifot (+32 2 284 11 23) 

Andrew Clarke (+32 2 284 06 45) 
Nathalie Lefèvre (+32 2 284 12 26) 

 
 
 


