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Avvertenza
La presente indagine è stata realizzata nell'ambito del contratto relativo alla serata
elettorale 2014 (in base alla metodologia di un'indagine faccia a faccia tradizionale sul
modello dell'indagine post-elettorale del 2009).
I parametri utilizzati per quest'indagine post-elettorale sono il sesso, l'età, la regione di
residenza, la partecipazione elettorale e il voto espresso.
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INTRODUZIONE

Contesto
L'indagine è stata condotta sul terreno da TNS opinion all'indomani delle elezioni europee di
maggio 2014. Essa ha lo scopo di comprendere meglio le ragioni che hanno indotto gli
elettori europei a partecipare o a astenersi.
Come sempre in questo tipo di indagine occorre tener presente la tela di fondo costituita dai
contesti nazionali, europeo e internazionale al momento del suo svolgimento.
Come accade ormai da 6 anni, il contesto europeo nel quale s'inserisce la presente indagine
del PE è segnato principalmente dalle conseguenze della crisi monetaria, finanziaria,
economica e sociale.
Inoltre, rispetto alle elezioni europee del 2009 la situazione politica nell'UE è stata
contraddistinta da importanti mutamenti politici:
 l'Unione europea ha uno Stato membro in più, la Croazia;
 a seguito delle innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona il numero di componenti del
Parlamento europeo è passato da 766 a 751;
 per la prima volta un candidato alla presidenza della Commissione europea è stato
proposto dal Consiglio europeo alla luce dei risultati delle elezioni europee.
Nell'esercizio del suo nuovo potere il Parlamento europeo ha eletto, il 15 luglio 2014,
Jean-Claude Juncker alla testa della Commissione;
 inoltre, in numerosi Stati membri i cittadini sono stati altresì chiamati a votare a livello
nazionale: simultaneamente si è votato in Belgio (elezioni federali e regionali), in
Lituania (elezione presidenziale), in Grecia (elezioni locali), in Germania (elezioni
locali), in Irlanda (elezioni locali), in Italia (elezioni provinciali e comunali), a Malta
(elezioni locali) e nel Regno Unito (elezioni locali)
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GLI INSEGNAMENTI PRINCIPALI
1. La partecipazione:
 La partecipazione alle elezioni europee 2014 è stata pari al 42,54% (43% nel 2009).
Questa media europea cela importanti differenze tra i 28 Stati membri che possono
raggiungere i 76,5 punti percentuali tra il Belgio (89,6%) e la Slovacchia (13,1%). È
possibile pertanto constatare un aumento significativo della partecipazione in sette
paesi, una quasi stabilità in sei e un crollo della partecipazione in altri quindici
(soprattutto nella maggior parte degli Stati membri dell'UE a partire dal 2004, 2007 e
2013).
2. Le ragioni del voto o dell'astensione:
 Le principali motivazioni addotte dai cittadini che si sono recati alle urne sono, al
pari che nel 2009: il fatto di compiere un loro dovere civico, in quanto votano
sistematicamente, per sostenere un partito politico che sentono loro vicino.
Queste ragioni "tradizionali" sono immediatamente seguite da motivi spiccatamente
europei: per indicare il loro sostegno all'UE, in quanto "vi sentite un-a europeo-a o
cittadino-a dell'UE", oppure perché "potete far cambiare le cose votando alle
elezioni europee".
A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni istituzionali previste dal trattato di
Lisbona, una nuova voce è stata inserita nell'elenco proposto agli intervistati che
hanno votato il 25 maggio 2014: "per influire sulla scelta del presidente della
Commissione europea".
In media il 5% dei votanti hanno scelto questa voce tra le tre risposte che potevano
dare come motivo per andare a votare. È interessante constatare che in tre paesi tale
cifra raggiunge o supera la barra del 10%: in Austria (12%), in Germania (10%) e in
Lussemburgo (10%).
 Quanto ai motivi più citati da coloro che non hanno votato, si fa riferimento, come
nel 2009, alla mancanza di fiducia e di interesse per la politica in generale:
"mancanza di fiducia o insoddisfazione nei confronti della politica in generale",
"non ha interesse per la politica", o "votare non ha conseguenze oppure votare
non cambia nulla".
Giova sottolineare che tra questi motivi di astensione quelli legati a una reticenza nei
confronti dell'UE non figurano al primo posto: mancanza di interesse per gli affari
europei, insoddisfazioni nei confronti del PE, mancanza di conoscenza sull'UE,
opposizione all'UE e mancanza di un dibattito pubblico.
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3. La posta in gioco del voto:
 La disoccupazione costituisce la principale posta in gioco del voto per i cittadini che
si sono recati alle urne alle elezioni europee.
 Agli occhi dei cittadini la seconda posta in gioco è quella della crescita economica.
 Il tema dell’immigrazione, che arriva terzo, conosce un aumento significativo a
livello dell'UE rispetto al 2009.
4. L'atteggiamento nei confronti dell'Unione europea:
 L'appartenenza all'UE è vista come una "buona cosa" dalla maggioranza assoluta
degli intervistati.
 Quanto all'attaccamento che le manifestano gli europei, che abbiano votato o no,
esso rimane largamente maggioritario.
 Inoltre, è sempre una maggioranza assoluta di europei che si sentono "cittadini-e
dell'UE", nonostante tale sentimento conosca una inflessione importante nei paesi
più duramente colpiti dalla crisi.
 Viceversa, è in aumento rispetto al 2009 la fattispecie che la maggior parte degli
europei ritengono che il Parlamento europeo non tenga conto delle loro
preoccupazioni.
 La fiducia che manifestano nei confronti delle istituzioni europee va erodendosi.
Essa infatti diminuisce in quindici Stati membri rispetto al 2009, segnatamente in certi
paesi più colpiti dalla crisi come Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e anche in Francia.
5. L'interesse per le elezioni europee:
 Una maggioranza assoluta di intervistati ritiene che "disponeva di tutte le
informazioni necessarie" per effettuare la propria scelta alle elezioni.
6. L'esposizione a una campagna:
 Come nel 2009, il ricordo di una "campagna che incoraggi le persone a andare a
votare" è stato testato presso gli europei. Tale ricordo è presente in più di sei
europei su dieci.
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 Tale media europea cela tuttavia importanti differenze nazionali in quanto si nota
che riguardo a questa questione gli scarti possono raggiungere i 45 punti percentuali
tra i ventotto paesi dell'UE (Svezia: 89% e Belgio: 44%).
7. Le tendenze socio-demografiche:
In allegato alla presente sintesi, il lettore troverà un documento dedicato all'analisi sociodemografica dettagliata su una serie di quesiti.
Tra le principali tendenze si osserva che:
 Lo scarto tra il voto degli uomini e quello delle donne aumenta e raggiunge i 4
punti percentuali. Esso era di 2 punti nel 2009.
 Come nel 2009, sono stati i quadri dirigenti e gli autonomi a essersi più mobilitati.
Si nota tuttavia un aumento della mobilitazione degli studenti e dei disoccupati.
 Nuovamente, coloro che si sono astenuti di più alle elezioni europee sono stati i
giovani (tra i 18 e i 24 anni), pur essendosi dimostrati più positivi nei confronti
dell'UE.
 Per quanto riguarda l'esposizione alla campagna elettorale, il suo ricordo è meno
elevato tra le donne, le persone meno istruite e gli uomini/donne casalinghi-e.
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I.

PARTECIPAZIONE
A. La partecipazione si stabilizza a livello dell'UE28
 In definitiva il tasso di partecipazione alle elezioni europee del 2014 è stato del
42,54%.
B. A livello nazionale la partecipazione è contrastata1

 La differenza constatata tra i paesi in cui è stata più forte la partecipazione (Belgio
89,6%, con voto obbligatorio e elezioni legislative in contemporanea) e quello in cui
la partecipazione è stata più scarsa (Slovacchia 13,1%) è di 76,5 punti percentuali.
C. Evoluzioni nazionali della partecipazione2
 Rispetto al 2009 si nota un aumento significativo della partecipazione in sette
paesi: in Lituania (47,3%; +26,3), in Grecia (60%; +7,4), in Svezia (51,1%; +5,6), in
Germania (48,1%; +4,8), in Romania (32,4%; +4,7), in Croazia (25,24%; +4,43) e in
Francia (42,4%, +1,8).
 La partecipazione è stata stabile (+/- 1 punto) in sei Stati membri: in Belgio, in
Austria, in Finlandia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Polonia.
 La partecipazione diminuisce in altri Stati membri, con la più forte diminuzione
della partecipazione in Lettonia, con un -23,5 punti (al 30,2%).

1

Il voto è obbligatorio in Belgio, Cipro, Grecia e Lussemburgo.

2

Al momento in cui sono stati effettuati i calcoli le cifre definitive per la Finlandia e il Regno Unito non erano
ancora quelle finali.
3

Rispetto al 2013 nel caso della Croazia.
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II.

PROFILO DEI VOTANTI
A. Coloro che hanno votato si sono decisi a recarsi alle urne più tardi rispetto al
2009
Il momento in cui hanno deciso di andare a votare si ravvicina al giorno delle
elezioni.
 I votanti dichiarano in maggioranza (45%) che hanno sempre votato così. Tuttavia,
tale risposta conosce un calo di cinque punti (50% nel 2009) a beneficio di una data
che si ravvicina a quella delle elezioni.
 In effetti si nota una leggerissima crescita dei votanti che dichiarano di essersi decisi
nei mesi(23%, +2), nelle settimane (14%, +1), nei giorni che precedono il voto
(10%, +1), o il giorno stesso dell'elezione (7%, +1).
 A livello nazionale :
 I votanti che si sono decisi alcuni mesi o alcune settimane prima delle elezioni
sono più numerosi in Grecia (48%), in Italia (47%), in Irlanda e in Svezia
(entrambe al 43%).
 I votanti che si sono decisi alcuni giorni prima delle elezioni sono più numerosi
nella Repubblica ceca, (19%), in Danimarca e nei Paesi Bassi (entrambi al 18%), e
in Svezia (17%).

B. Ragioni del voto
La gerarchia delle ragioni invocate resta stabile rispetto a quanto si è potuto
osservare nel 2009.
 Tra i votanti le ragioni principali sono "è mio dovere di cittadino" (41%, -6) e "voto
sistematicamente" (41%, +1). Quindi, "per sostenere il partito politico che sento a
me vicino" (22, -2%).
 Tre ragioni puramente europee vengono quindi citate, vale a dire:
 "sono per l'UE" (14%, -2) ;
 "mi sento europeo-a" (13%, =) ;
 "posso far cambiare le cose votando alle elezioni europee" (12%, -7).
 Tra le risposte seguenti vanno segnalate tre evoluzioni significative: il fatto di pensare
che si voti "per far cambiare le cose" diminuisce (12%, -7), mentre coloro che
mirano a "esprimere la propria disapprovazione nei confronti dell'UE"(7%, +5) e
"esprimere la propria disapprovazione nei confronti del governo nazionale"
(10%, +5) aumentano.
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C. La posta in gioco del voto
 Nel contesto dell'attuale crisi la disoccupazione (45%, +8) è considerata la principale
posta in gioco.
 La crescita economica è quindi quella più citata (40%, -1).
Va notato che anche se queste due voci sono arrivate in testa nel 2009 la loro
gerarchia si è invertita rispetto ad allora.
 L'immigrazione (23%, +7) aumenta fortemente rispetto al 2009.
 Il futuro delle pensioni resta stabile al 22%.
 Il ruolo dell'UE sulla scena internazionale conosce una leggera diminuzione (20%,
-2).
 Va notato che le risposte relative alla moneta unica aumentano di cinque punti, al
17%.
 Le risposte che vengono maggiormente meno rispetto al 2009 sono il terrorismo
(7%, - 4) e la lotta contro il cambiamento climatico (12%, - 4).
 A livello nazionale:
 La disoccupazione è la voce più menzionata in Grecia (73%, +13), a Cipro (67%,
+28), in Spagna (66%, +1) e in Italia (65%, +29), che sono tra i paesi più toccati
dalla crisi.
 La crescita economica è la più menzionata in Portogallo (55%, +12), in Lettonia
(50%, -7) e in Lituania (49%, -5).
 L’"immigrazione" aumenta in 19 Stati membri, con risultati che raddoppiano
come ad esempio nel Regno Unito (42%, +21 punti rispetto al 2009), e in France
(21%, +11).
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III.

PROFILO DEGLI ASTENSIONISTI

 In definitiva il tasso di astensione alle elezioni europee del 2014 è stato del 57,46%.

A. Il profilo degli astensionisti si conferma rispetto al 2009
 La presente analisi pone in evidenza il fatto che quasi un non votante su cinque ha
deciso di astenersi il giorno stesso dell'elezione.
Per analizzare il risultato di questa questione abbiamo utilizzato la classificazione
risultante da un desk research realizzato dopo le elezioni del 2009. La comparazione
con il 2009 dimostra che il profilo degli astensionisti denota poche differenze.
1. Gli astenuti "convinti"
Quelli che non votano mai. Rappresentano il 24% dei non votanti e sono in aumento
di 2 punti percentuali rispetto al 2009.
2. Gli astenuti "riflessivi"
Si tratta di coloro che hanno deciso di astenersi nei mesi (18%, come nel 2009), o
nelle settimane precedenti il voto (13%, -2). In totale rappresentano il 31% degli
astensionisti (-2).
3. Gli astenuti "impulsivi"
In totale rappresentano il 34% degli astensionisti: coloro che decidono di non votare
nei giorni che precedono il voto (15%, -1) o il giorno dell'elezione (19%, +3).
4. Gli astenuti "indeterminati"
Questi non votanti, che rappresentano l’11% (-2) degli astensionisti, non sanno
quando hanno deciso di non votare alle elezioni europee. Questa cifra è in calo di due
punti rispetto al 2009.
 A livello nazionale:
 Gli astensionisti impulsivi sono i più numerosi in Danimarca (57%, +15), nei
Paesi Bassi (56%, +12) e in Svezia (43%, -1).
 È nel Regno Unito che gli astensionisti indeterminati sono i più numerosi (23%,
+6).
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B. Ragioni per non andare a votare
 Se la "mancanza di fiducia nella politica in generale" è, come nel 2009, il motivo
più citato dagli astensionisti, tale risposta è non di meno in calo (23%, -5).
A livello nazionale è la più citata a Cipro (56%, +12), in Spagna (41%, +17) e in
Bulgaria (38%, -7). Viceversa è molto meno citata in Danimarca (7%), in Belgio (8%)
e in Lussemburgo (9%).
 Il secondo motivo citato è il fatto di non essere interessati alla politica, con 19%
(+2).
A livello nazionale, è il più citato in Ungheria (32%, +3), in Spagna (30%, +4) e in
Portogallo (27%, +4).
 Il terzo motivo citato è "votare non ha conseguenze/non cambia nulla" (14%, -3).
A livello nazionale, si constata che "votare non ha conseguenze" è la risposta più
frequentemente citata in Bulgaria (29%, -2), a Cipro (25%, +4) e in Lettonia (22%,
-16). Viceversa è la meno citata in Danimarca e nel Regno Unito (6% rispettivamente)
e in Irlanda (8%).
 Va notato che la ragione connessa alla mancanza di conoscenza sull'UE, sul
Parlamento europeo o sulle sue elezioni arriva solo in 9a posizione con il 7% (-3).
A livello nazionale tale risposta è la più citata in Svezia (22%) e nei Paesi Bassi
(15%).
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IV.

ATTEGGIAMENTO
ELEZIONI

DEGLI

EUROPEI

NEI

CONFRONTI

DELLE

1. L'appartenenza all'UE
La questione dell'appartenenza non figurava nell'inchiesta post-elettorale del 2009. La
comparazione è stata effettuata a partire da varie indagini Eurobarometro condotte
dopo la primavera 2009.
 Le risposte confermano una stabilità del sentimento di appartenenza: una
maggioranza assoluta degli intervistati considera che l'appartenenza all'UE è una
"buona cosa" (51%).
 Vi sono tuttavia differenze tra votanti e non votanti: il 63% dei votanti ritiene che
l'appartenenza all'UE sia una "buona cosa", mentre si è al 42% per gli astensionisti.
 Si noti che il 29% degli europei ritiene che l'appartenenza all'UE sia "una cosa né
buona né cattiva " : il 22% tra i votanti contro il 34% tra i non votanti.
 A livello nazionale:
 L'appartenenza all'UE vista come una "buona cosa" è più indicata a Lussemburgo
(78%), in Belgio (69%) e a Malta (68%).
 Viceversa, è meno indicata nella Repubblica ceca (27%), in Italia (35%,) e a
Cipro (37%).

2. L'attaccamento al vostro paese/all'Europa
 Nove intervistati su dieci si sentono attaccati al proprio paese (90%, -1 rispetto al
2009).
 Parallelamente, il 62% (-2) di loro si sentono attaccati all'Europa.
 È importante notare che i votanti così come i non votanti si sentono in
maggioranza, benché in proporzioni assai diverse, attaccati all'Europa
(rispettivamente 72% e 56%).
 A livello nazionale:
 I paesi in cui il sentimento di attaccamento all'Europa è più basso sono la Grecia
(41%, -12), Cipro (41%, -15) e l'Italia (45%, -14).
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 Il Regno Unito (47%) figura altresì fra i paesi in cui il sentimento di
attaccamento all'Europa è il più basso. Si nota tuttavia un aumento di tredici
punti rispetto al 2009.

3. Il sentimento di cittadinanza dell'UE
 Il 63% (-1) degli intervistati si sente "cittadino-a dell'UE".
 Tale sentimento è maggioritario, benché in proporzioni assai diverse, sia tra i votanti
(72%) sia tra gli astensionisti (56%).
 A livello nazionale:
 In 24 Stati membri a sentirsi "cittadino-a dell'UE" è una maggioranza assoluta
degli intervistati.
 Viceversa, è tra i paesi più colpiti dalla crisi che si registrano le riduzioni più
significative: Cipro (52%, -19), Grecia (46%, -17) e Italia (45%, -16).

4. La fiducia nelle istituzioni europee
Sulla questione della fiducia si registra altresì la stessa tendenza al ribasso denotata
negli Eurobarometri di questi ultimi anni.
 Pertanto il 43% esprime fiducia nelle istituzioni. Erano il 50% nella inchiesta postelettorale del 2009.
 La mancanza di fiducia è pari al 55% tra i votanti e al 35% tra in non votanti.
 È il 52% (+12) dei cittadini europei che non hanno fiducia nelle istituzioni europee.
 A livello nazionale:
 La fiducia nei confronti delle istituzioni europee diminuisce in quindici Stati
membri su 274 rispetto al 2009. Il calo di fiducia è particolarmente significativo
in alcuni dei paesi più toccati dalla crisi. in Italia (35%, -25), in Portogallo (34%,
-24) in Spagna (38 %, -21), a Cipro (48%, -18), in Grecia (39%, -12) e in Francia
(36%, -10).
 È interessante notare che una percentuale significativa di cittadini rispondono di
non sapere in Polonia (13%), nel Regno Unito (10%) e in Estonia (9%).
4

Nel 2009 la Croazia non faceva parte dell'Unione europea.
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5. La presa in considerazione delle preoccupazioni dei cittadini europei da parte del
Parlamento europeo
Le preoccupazioni dei cittadini, certamente rafforzate dal contesto di crisi, sono
talmente forti da sembrare ripercuotersi, attraverso le loro risposte, sulle Istituzioni.
 Il 54% degli intervistati trova che il Parlamento europeo non tiene
"sufficientemente conto delle preoccupazioni dei cittadini europei". Erano il 41%
nel 2009.
 I votanti ritengono per il 47% che il Parlamento europeo non tiene sufficientemente
conto delle loro preoccupazioni. Sono il 59% i non votanti a ritenerlo.
 Viceversa, il 38% degli intervistati ritiene che il Parlamento europeo tenga
sufficientemente conto delle loro preoccupazioni : il 48% tra i votanti e il 31% tra i
non votanti.
 A livello nazionale:
 Il sentimento che il Parlamento europeo tenga conto delle preoccupazioni dei
cittadini è in calo in 19 Stati membri. Rispetto al 2009 tale diminuzione è più
importante in Spagna (27%, -26), a Cipro (35%, -25), e in Slovacchia (35%, -22).
 È in aumento in 8 Stati membri, principalmente a Malta (63%, +5), in
Germania (48%, +5) e in Bulgaria (39%, +4).
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V.

L'INTERESSE PER LA POLITICA IN GENERALE
 Oggi la maggioranza assoluta dei cittadini europei dichiara di non essere
"interessata alla politica" (54%) anche se con notevoli differenze tra Stati membri
che raggiungono i 43 punti percentuali.
 Occorre tuttavia notare che questa mancanza d'interesse è pari al 37% tra i votanti
contro il 68% tra i non votanti.
 A livello nazionale:
 Il disinteresse per la politica è maggiore in Croazia (75%), in Repubblica ceca e
in Portogallo (entrambi al 71%), e in Romania (70%).
 È meno marcato in Danimarca (32%), in Lussemburgo e in Germania (entrambi
al 33%).
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VI.

INFORMAZIONE E ESPOSIZIONE A UNA CAMPAGNA

A. Informazioni sufficienti per votare
 Il 57% (+4) dei cittadini europei ritengono di "aver avuto tutte le informazioni
necessarie" per scegliere per chi andare a votare" alle elezioni europee.
 È stato il 75% dei votanti rispetto al 44% dei non votanti a fare tale constatazione.
 A livello nazionale:
 In 26 Stati membri su 28, la maggioranza assoluta dei cittadini ha dichiarato di
disporre di tutte le informazioni necessarie per votare.
 Esiste un' evoluzione positiva in sedici paesi tra cui figurano in primis Bulgaria
(65%, +16), Lituania (71%, +14) e Regno Unito (55%, +13).
 In due paesi soltanto una maggioranza assoluta di intervistati ritiene di non aver
avuto tutte le informazioni necessarie: Portogallo (54%, +4) e Repubblica ceca
(53%, +5).

B. Ricordo di una campagna
 Interrogati sul loro ricordo di una "campagna che incoraggiasse le persone ad
andare a votare" alle elezioni europee, il 65% (-2) degli intervistati risponde in
senso affermativo.
 Tale ricordo raccoglie una maggioranza assoluta sia tra i votanti (73%) sia tra i non
votanti (58%).
 A livello nazionale:
Questa media europea cela tuttavia importanti differenze nazionali in quanto per tale
questione si nota uno scarto che raggiunge i quarantacinque punti percentuali tra il primo
paese la Svezia (89%) e l'ultimo il Belgio (44%).
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I.

LA PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione

1) Media europea
L’affluenza alle urne alle elezioni europee (%UE)

18

2) Risultati nazionali

L’affluenza alle urne alle elezioni europee svoltesi dal 22 al 25 maggio 2014 nei 28 Stati Membri
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3) Sviluppi nazionali

L’affluenza alle urne alle elezioni europee svoltesi dal 22 al 25 maggio 2014
nei 28 Stati Membri - Confronto con le elezioni precedenti (%)

I risultati delle precedenti elezioni europee in Croazia si riferiscono al 2013
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II.

IL VOTO

1. Il momento decisivo per la partecipazione al voto

1) Media europea

Base : intervistati che hanno votato
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Base : intervistati che hanno votato
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2) Risultati nazionali

Base : intervistati che hanno votato
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3) Sviluppi nazionali

Base : intervistati che hanno votato
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2. Le motivazioni del voto

1) Media europea

Base : intervistati che hanno votato
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2) Risultati nazionali

Base : intervistati che hanno votato
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3) Sviluppi nazionali

Base : intervistati che hanno votato
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3. La posta in gioco con il voto

1) Media europea

Base : intervistati che hanno votato
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2) Risultati nazionali

Base : intervistati che hanno votato
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3) Sviluppi nazionali

Base : intervistati che hanno votato
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III.

L’ASTENSIONE

1. Il momento decisivo per l’astensione

1) Media europea

Base : intervistati che non hanno votato
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Base : intervistati che non hanno votato
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2) Risultati nazionali

Base : intervistati che non hanno votato
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3) Sviluppi nazionali

Base : intervistati che non hanno votato
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2. Le motivazioni dell’astensione

1) Media europea

Base : intervistati che non hanno votato

35

2) Risultati nazionali

Base : intervistati che non hanno votato

36

3) Sviluppi nazionali

Base : intervistati che non hanno votato

37

IV.

GLI ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELL’EUROPA

1. L’appartenenza all’UE: una cosa positiva o negativa?

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

38

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

39

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

40

Base: tutti gli intervistati

41

2. L’attaccamento all’Europa

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

42

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

43

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

44

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

45

3. L’attaccamento al Paese

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

46

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

47

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

48

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

49

4. Il sentimento di essere cittadino europeo

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

50

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

51

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

52

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

53

5. La fiducia nelle istituzioni dell’UE

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

54

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

55

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

56

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

57

6. La considerazione delle preoccupazioni dei cittadini europei da parte del
Parlamento europeo

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

58

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

59

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

60

Base: tutti gli intervistati

61

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

62

V.

L’INTERESSE PER LE ELEZIONI EUROPEE E LA POLITICA IN GENERALE

1. L’interesse per la politica

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

63

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

64

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

65

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

66

2. L’importanza di sapere quali candidati siano stati eletti come deputati
europei

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

67

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

68

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

69

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

70

3. L’importanza di sapere quale partito politico abbia avuto il più alto numero
di deputati europei eletti alle elezioni europee

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

71

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

72

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

73

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

74

VI.

INFORMAZIONE ED ESPOSIZIONE A UNA CAMPAGNA

1. Il livello d’informazione prima del giorno delle elezioni

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

75

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

76

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

77

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati
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2. Il ricordo di una campagna che incoraggiasse le persone ad andare a votare

1) Media europea

Base: tutti gli intervistati

79

2) I votanti / Gli astenuti alle elezioni europee

Base: tutti gli intervistati

80

3) Risultati nazionali

Base: tutti gli intervistati

81

4) Sviluppi nazionali

Base: tutti gli intervistati

82

83

