
 

Appartenenza all’UE positiva per il 64% degli
italiani
 
Due italiani su tre pensano che l’appartenenza all’UE sia una cosa positiva per l’Italia, in
forte aumento rispetto a un anno fa, secondo l’ultimo Eurobarometro.
 
Il 64% degli italiani intervistati nell’ultimo Eurobarometro Flash, che sarà pubblicato nei prossimi
giorni, pensa che l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sia una cosa positiva. Si tratta di
un aumento di 15 punti percentuali dal dicembre 2017 (49%). Solo il 15% pensa che sia una
cosa negativa, in diminuzione dal 22% di dicembre 2017.
 
In aumento anche gli italiani che hanno un’immagine positiva dell’UE, ora il 42%, rispetto al
31% di dicembre scorso, con le risposte negative in diminuzione dal 36% al 31%.
 
La tendenza verso un maggior sostegno dei cittadini all’UE è evidente in Italia, ma anche, in
misura diversa, in Repubblica Ceca, Grecia, Polonia e Ungheria.
 
Risultati a livello UE
 
A livello europeo, questi primi risultati mostrano un continuo aumento del sostegno all'Unione
europea. Il  68% degli intervistati ha giudicato positivamente l'adesione all'UE. Il  47% degli
intervistati ricorda di aver sentito parlare recentemente delle elezioni europee dai media, mentre
il 52% non ricorda di aver sentito parlare delle elezioni europee nelle ultime notizie.
 
i risultati di dicembre 2018 (maggiori informazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni)
 
i risultati di dicembre 2017
 
Metodologia
 
Quest'indagine Eurobarometro Flash, commissionata dal Parlamento europeo, è stata condotta
per telefono con 26.071 intervistati  nell'UE-27.  Per l’Italia,  sono state effettuate interviste
telefoniche con 1000 italiani  dai  15 anni  in su,  fra il  29 novembre e il  1 dicembre.
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181210RES21425/20181210RES21425.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181210RES21444/20181210RES21444.pdf


Contatti 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
Portavoce del PE e Direttore generale per la comunicazione

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
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