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INTRODUZIONE 

 
L’Eurobarometro è un sondaggio sulle opinioni dei cittadini UE. Per l’Eurobarometro 90 i sondaggi sono stati 
condotti su scala europea tra l'8 e il 22 Novembre 2018 da Kantar Public per conto della Commissione 
europea. 
 
In totale sono state effettuate 32600 interviste con cittadini di tutti i 28 Stati membri, della Comunità Turco 
Cipriota e dei cinque paesi candidati all’adesione: Turchia, Albania, Serbia, Montenegro ed Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia.  
 
Il campione è costituito da cittadini residenti nei rispettivi paesi e di età superiore ai 15 anni. I dati concernenti 
il campione italiano sono stati raccolti nel periodo tra l'8 e il 16 Novembre 2018 su un campione di 1021 
cittadini italiani. I sondaggi sono stati effettuati in Italia da Kantar Italia. 
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I. IL GIUDIZIO SULL'UE 

1 Integrazione europea 

La posizione degli italiani nei confronti dell'Europa si caratterizza per una crescente richiesta di 
rafforzamento dell'UE: ben il 60% degli italiani chiede che più decisioni siano prese a livello europeo, dato 
in aumento rispetto alla precedente rilevazione (58%). 

Il 59% degli intervistati italiani si sente cittadino europeo con un 56% si identifica con la bandiera europea 
a dodici stelle. 

Il 60% ritiene inoltre giusto che essa sia esposta negli edifici pubblici italiani insieme al tricolore.  

Il 51% si dice ottimista sul futuro dell'UE, anche se la percentuale è in calo rispetto al precedente 54%. 

Gli italiani sembrano auspicare una maggiore accelerazione nel processo di integrazione europea che 
ritengono al momento sia troppo lenta.  

La maggioranza relativa del campione (il 46%) vorrebbe infatti che la costruzione dell'Unione Europea 
procedesse a ritmo più elevato, contro un 43% degli intervistati che preferisce invece una velocità 
moderata.  

E' questo un punto in cui si rileva la distanza tra le aspirazioni, da parte dei cittadini italiani, ad un'Europa 
più integrata e la realtà percepita.  

Il 60% del campione italiano ritiene infatti che l'UE stia andando in generale nella direzione di una minore 
integrazione, rispetto al 49% rilevato nell'ultimo sondaggio Eurobarometro del marzo 2018.  

Altro dato in chiaroscuro è il leggero aumento (dal 41% al 43%) degli intervistati che immaginano un futuro 
migliore per l'Italia al di fuori dell'UE, anche se la maggioranza (48%) degli italiani resta convinta che le 
sorti del Paese non migliorerebbero uscendo dall'UE.  

Si tratta sempre di una percentuale inferiore alla media dei 28 paesi UE dove il 61% non vedrebbe 
miglioramenti da un'uscita dall'UE per i propri paesi, salvo in Gran Bretagna i cui cittadini (il 44% ) 
continuano a considerare in modo positivo la cosiddetta Brexit. 
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2 Fiducia 

Il 36% degli intervistati italiani dice di aver fiducia nell'Unione europea, un dato in linea con le opinioni 
espresse dal campione europeo, anche se a livello UE  la maggioranza è intorno al 42% di fiduciosi ( contro 
un 48% di diffidenti ) 

Questo dato rispecchia un fenomeno generalizzato che concerne tutti gli organi politici, anche se vi è un 
miglioramento dell'indice di fiducia nei confronti delle Istituzioni italiane.  

Coloro che dicono di fidarsi del Governo italiano sono il 28%. Sale la fiducia (dal 18% al 27%) per il 
Parlamento italiano. 

Percentuale di fiducia tra il campione italiano nelle seguenti istituzioni 

 
 

Alta la fiducia per la polizia (anche se in flessione dal 67% al 63%) e per l'esercito (65%, dal precedente 
66%).  

Di converso, bassa è la fiducia nell'amministrazione pubblica italiana (al 23% con un leggero calo dal 
precedente 24%).  

I partiti politici continuano a suscitare la maggiore diffidenza tra gli italiani, con appena il 14% che dice di 
fidarsene. 

Per quanto riguarda le istituzioni europee, il Parlamento Europeo mantiene una maggiore credibilità, anche 
se la percentuale di sostegno cala dal 49% al 44%, mentre la Commissione europea si attesta al 36 %.  

Il livello di fiducia nelle istituzioni europee è in parte legato alla conoscenza ed all'informazione che gli 
italiani hanno di esse. 

Il Parlamento europeo è l'Istituzione più conosciuta (l'89% ne ha sentito parlare) ed anche la più credibile. Il 
Consiglio UE è invece l'Istituzione ritenuta meno affidabile ed è allo stesso tempo quella meno nota (dal 
56% del campione).  
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3 Successi 

Aumentano gli italiani favorevoli all'euro. Il 63% del campione esprime un'opinione positiva sull'unione 
economica e monetaria europea con l'euro come unica valuta (nell'ultimo sondaggio di marzo, i favorevoli 
erano il 61% e i critici il 29%). 

Il dato italiano resta comunque al di sotto della media del 75% di consensi nell'Eurozona. 

In Germania il grado di apprezzamento per l'euro è all'81%, in Spagna al 78% e in Francia al 72%. Anche in 
Grecia, che è il paese europeo che ha sofferto di più l'ultima crisi economica e finanziaria, i favorevoli 
all'euro sono il 67%. 

I più bassi livelli di consenso per l'euro si registrano nei paesi UE che non hanno aderito alla moneta unica, 
come in Cechia (21%), Regno Unito (28%) e Svezia (29%).  

La media UE di sostegno all'euro è del 62%. 

Il 35% degli intervistati italiani ha un'opinione generalmente positiva dell'Unione Europea,  

La maggioranza relativa del campione (36%) esprime un giudizio neutro mentre il 27% la giudica 
negativamente. 

Circa un quarto degli intervistati italiani (24%) indicano l'acquisita libertà di circolazione tra i paesi membri 
per persone, merci e servizi come il principale risultato positivo dell'UE nella lista di successi che gli italiani 
attribuiscono all'UE.  

Seguono la pace nel continente (secondo il 21% del campione), il programma Erasmus per lo studio 
all'estero (13%) e l'euro (12%).  

Percentuali inferiori di intervistati segnalano tra i maggiori risultati europei l'accresciuto peso politico e 
diplomatico a livello globale, il potere economico dell'UE, la politica agricola comune e la protezione sociale. 
Solo il 5% del campione non indica come successo europeo nessuno dei risultati elencati nel quesito del 
sondaggio. 

A una domanda più specifica, il 72% del campione risponde di essere a favore alla libertà di movimento per 
i cittadini europei che consente loro di lavorare, vivere, studiare e condurre attività economiche dovunque 
nell'UE. 

È favorevole ad un'unione economica e monetaria con l'euro come unica valuta? (campione italiano) 
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4 UE e mondo 

Gli intervistati ritengono che la voce dell'UE conti nel mondo. Lo pensa il 64% del campione, in crescita 
rispetto al 60% dell'ultimo rilevamento.  

Tra gli intervistati europei, il giudizio favorevole sul peso dell'UE a livello globale cresce dal 72% al 73% del 
totale. Inoltre, il 59% del campione italiano è a favore della politica commerciale comune in lieve calo 
rispetto al precedente 61%. I contrari passano dal 28% al 31%.  

Ben il 72% considera positivamente il libero scambio, che è al centro della politica commerciale UE. Il 
protezionismo è invece visto con favore soltanto dal 43% degli intervistati mentre la maggioranza relativa 
(48%) è contraria a politiche protezionistiche di difesa dell'industria nazionale attraverso l'uso di dazi e altri 
ostacoli commerciali. 

Anche la globalizzazione guadagna consensi tra gli italiani, seppure con opinioni piuttosto ambivalenti. Il 
campione è critico verso la globalizzazione (47%) mentre coloro che guardano con favore al fenomeno 
aumentano dal 43% al 46%.  

In risposta ad una domanda più specifica, il 53% degli intervistati dice che la globalizzazione rappresenta 
un'opportunità per la crescita economica e solo il 39% dichiara il contrario.  

Il 62% del campione ritiene inoltre che l'UE disponga di poteri e strumenti sufficienti per difendere gli 
interessi economici dell'Europa a livello globale. 

 

Percentuale di italiani favorevoli 

 

 

Gli italiani confermano inoltre il loro tradizionale supporto per l'idea di una politica di difesa ed una politica 
estera comune europee. L'avere una politica di sicurezza e difesa UE è considerato con favore dal 71% 
degli italiani.  

Il 62% si schiera a favore di una politica estera comune, anche se in lieve calo dal 63%.  

Solo il 38% degli italiani è invece favorevole all'allargamento dell'Unione Europea ad altri paesi, mentre il 
46% è contrario.  
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II. LE PRIORITÀ 

1 Principali sfide 

La disoccupazione rimane la principale sfida per il Paese secondo la maggior parte del campione italiano. 
Circa la metà degli intervistati (49%) indica l'assenza di lavoro tra i maggiori problemi dell'Italia (in lieve 
aumento dal 48% rilevato nell'ultimo sondaggio).  

La seconda sfida più frequentemente evidenziata dagli italiani è l'immigrazione, che è annoverata dal 
32% del campione tra le priorità che l'Italia deve affrontare. Il dato è però in calo dal 35% registrato nel 
marzo del 2018. Tra il campione europeo, l'immigrazione è vista come un problema prioritario dal 21% 
degli intervistati. I soli paesi in cui la preoccupazione per il fenomeno è più elevata che in Italia, sono Malta 
(50%) e Germania (36%). 

Il terzo problema sollevato dagli italiani è la situazione economica che preoccupa il 24% del campione, 
anche se in leggero calo dal 25% rilevato in precedenza. La questione è evidenziata soprattutto dai giovani 
che si affacciano al mondo del lavoro di età tra i 25 e i 34 anni, tra cui la percentuale balza al 32%. Meno 
preoccupati del problema sono gli adulti tra i 35 e 44 anni, e i pensionati.  

Il quarto tema più rilevante è il debito pubblico che è indicato come priorità dal 16% del campione, in 
aumento dal 14%. Il problema è percepito soprattutto tra gli intervistati che dicono di appartenere alla 
classe più abbiente della popolazione. Tra di loro il 29% indica il debito pubblico tra le principali sfide per il 
Paese.  

La percentuale crolla al 15% tra coloro che si descrivono come membri della classe media. Meno importanti 
risultano altri temi, come le tasse, le pensioni o la criminalità. 

 

Quali sono i principali problemi a cui deve far fronte l'Italia in questo momento? 
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2 Lavoro 

L'82% del campione italiano ritiene negativa la situazione occupazionale nel Paese, mentre il 17% la 
considera positiva. Tra gli intervistati UE, il giudizio è molto più bilanciato con il 51% che guarda in modo 
critico alla situazione lavorativa nel proprio paese, a fronte del 45% di soddisfatti. 

Gli italiani si fanno inoltre poche illusioni su un possibile miglioramento della situazione nell'arco dei 
prossimi dodici mesi. Il 34% ritiene che non ci saranno cambiamenti. Il 33% si aspetta miglioramenti, ma la 
percentuale di ottimisti è in calo dal 36% registrato nel marzo 2018. Il 30% prevede peggioramenti nella 
situazione occupazionale italiana (in aumento dal 27%). 

Come pensa sarà la situazione occupazionale in Italia nei prossimi dodici mesi? 

 
 

Più positivi sono invece i giudizi sulla situazione professionale individuale. Il 52% degli italiani è soddisfatto 
della propria situazione lavorativa, a fronte del 30% che invece se ne lamenta. Guardando ai prossimi 
dodici mesi, il 48% non pronostica cambiamenti, mentre il 27% si aspetta miglioramenti (in calo dal 31%). 
Solo il 12% degli intervistati si dicono pessimisti, ma sono in aumento dal 9%. 

Il 55% degli italiani ritengono che le aziende siano più capaci di creare nuovi lavori rispetto al settore 
pubblico. La percentuale è in crescita dal precedente 50%. Coloro che vedono invece nello stato l'attore 
privilegiato per generare nuovi posti di lavoro sono in calo dal 39% al 35%. Tra il campione UE, il 64% 
considera il settore privato come il più adatto a creare occupazione.  

Pensa che le aziende siano più capaci di creare lavoro del settore pubblico? 

 

Gli italiani sono molto più inclini rispetto alla media degli intervistati UE a ritenere che fondi pubblici 
debbano essere utilizzati per stimolare gli investimenti nel settore privato a livello europeo. Lo pensa il 65% 
del campione italiano a fronte del 57% di quello UE. 
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3 Immigrazione 

Il 68% degli italiani e il 69% degli europei sono favorevoli ad una politica comune europea sulle migrazioni. 

Inoltre, il 50% degli intervistati italiani ritiene che l'Italia debba aiutare i rifugiati.  

La percentuale è in aumento dal 48%. Contrario si dice invece il 44% del campione, in calo dal 45% rispetto 
alla precedente rilevazione. Nell'UE il 69% dichiara che il proprio paese debba aiutare i rifugiati. I paesi 
dell'Est Europa che maggiormente hanno criticato la politica europea di sostegno ai rifugiati sono 
l'Ungheria (il 31%) in Slovacchia il 30% e in Cechia appena il 20%. 

L'88% degli italiani dichiarano che nuove misure dovrebbero essere prese per contrastare l'immigrazione 
irregolare da paesi extra-UE (85% % del campione UE).  

L'immigrazione verso l'Italia è percepita in modo sostanzialmente negativo dagli italiani.  

Il 60% degli intervistati si dicono contrari all'idea che gli immigrati apportino vantaggi al Paese. Soltanto il 
36% ritiene che sia così. Il rapporto si ribalta a livello UE, dove invece la maggioranza del campione (50%) 
pensa che gli immigrati contribuiscano in modo importante al paese che li ospita, mentre il 43% è 
dell'opinione opposta. 

Ritiene che gli immigrati offrano un contributo sostanziale al suo Paese? 

 

Il 66% degli italiani considera negativamente l'immigrazione in Italia di persone provenienti da paesi extra-
UE.  

La percentuale è in aumento dal 63%. Stabili invece al 30% coloro che considerano il fenomeno 
positivamente. Anche tra il campione UE i critici (53%) prevalgono sui favorevoli (40%). 

Diverso è invece il giudizio sui cittadini UE che decidono di trasferirsi in Italia. Il 51% del campione italiano li 
valuta positivamente, in aumento dal 48%. Restano però critici anche verso i cittadini comunitari il 45% 
degli intervistati italiani, con una percentuale stabile rispetto all'ultimo rilevamento. Nell'UE l'immigrazione 
intracomunitaria è considerata favorevolmente dal 64% del campione. 
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4 Economia e debito pubblico 

Lo stato dell'economia italiana suscita preoccupazioni per il 79% del campione nazionale, anche se la 
percentuale è in leggera flessione dell'81%. Solo il 20% ritiene positiva la situazione economica italiana. 

Il 38% ritiene che non ci saranno cambiamenti nei prossimi dodici mesi. Il 31% prevede invece una svolta 
positiva con una percentuale di ottimisti in calo dal 35%. I pessimisti restano il 27%. 

Neanche l'andamento dell'economia europea soddisfa gli italiani, sebbene i critici siano meno numerosi 
rispetto a quelli sull'economia nazionale.  

Il 59% ritiene – infatti - negativa la situazione economica continentale, una percentuale in aumento dal 
55%. Solo il 37% ne ha un'opinione positiva.  

A livello UE i soddisfatti (49%) prevalgono invece sui critici (38%). Tra gli intervistati dell'Eurozona, che 
comprende i 19 paesi UE che hanno adottato l'euro, coloro che esprimono un giudizio positivo sull'economia 
europea sono il 47%, a fronte del 42% con un'opinione opposta.  

Tra i restanti paesi UE fuori dall'euro, il 53% giudica favorevolmente la situazione economica continentale, 
mentre i critici si fermano al 30%. 

Guardando al futuro, la maggior parte di italiani ed europei non prevedono cambiamenti significativi per la 
situazione economica continentale. Nel campione UE i pessimisti sono però più numerosi degli ottimisti, 
mentre in Italia prevalgono gli ottimisti. 

Quanto al debito pubblico nazionale, che è sempre più percepito come uno dei principali problemi del Paese, 
gli italiani ritengono che misure per ridurre tanto il debito quanto il deficit debbano essere prese in modo 
prioritario. E' l'opinione del 73% degli intervistati (anche se in questo caso la domanda è stata posta solo 
alla metà del campione complessivo italiano). 

Pensa che non si possano più rimandare misure per ridurre il debito e il deficit italiano? 

Pensa che non si possano più rimandare misure per ridurre il debito e il deficit italiano? 
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CONCLUSIONI 

Gli italiani si confermano europeisti pragmatici.  

Auspicano un'accelerazione del processo di integrazione europea e vogliono che più decisioni siano prese a 
livello UE. Si sentono inoltre cittadini europei e si identificano nella bandiera a dodici stelle dell'UE.  

È alto (63%) il sostegno degli italiani alla moneta comune e la tendenza è in aumento anche se la 
percentuale di favorevoli tra gli italiani risulta inferiore a quella delle altre grandi economie dell'Eurozona 
(75%). 

Tuttavia non nascondono il loro scetticismo e molti di loro (43%) ritengono che il futuro dell'Italia possa 
essere migliore al di fuori dell'Unione europea. (tesi osteggiata dalla maggioranza relativa del campione, il 
48%). 

La fiducia nei confronti dell'Europa è in calo e la perdita di consensi non risparmia nessuna delle istituzioni 
comunitarie.  

Il Parlamento è l'Istituzione dell'Unione europea più nota ed anche quello che suscita maggiore fiducia. 
Dall'altro lato, sono le Istituzioni italiane che risultano meno affidabili di quelle europee, anche se la fiducia 
risulta in aumento per il Governo e il Parlamento italiano.  

In generale, gli italiani che esprimono un'opinione positiva sull'Unione europea sono più numerosi dei critici. 
Tra i risultati dell'UE si ammira soprattutto l'acquisita libertà di circolazione tra i paesi membri per persone, 
merci e servizi. Gli italiani riconoscono inoltre come successi dell'UE la pace nel continente, il programma 
Erasmus per lo studio all'estero e l'euro.  

Resta elevato tra gli italiani il consenso per la politica commerciale europea e aumentano i favorevoli al 
libero scambio, mentre il protezionismo è osteggiato dalla maggioranza del campione.  

Gli italiani confermano inoltre il loro sostegno ad una politica estera e di difesa comune europea. Restano 
invece in maggioranza gli scettici verso nuovi allargamenti dell'UE. 

Tra le sfide che il Paese ha davanti a sé, gli italiani indicano prevalentemente la disoccupazione. L'82% 
degli italiani ritiene che la situazione occupazionale del Paese sia negativa e la maggior parte del campione 
non si fa illusioni su repentini miglioramenti 

Le aziende sono ritenute le più capaci di creare lavoro rispetto allo stato.  

La seconda maggiore preoccupazione degli italiani è l'immigrazione, gli italiani vogliono che della questione 
se ne occupi l'Unione Europea ma ritengono che l'Italia non possa sottrarsi dall'obbligo di aiutare i rifugiati,  

La situazione economica è il terzo grande problema del Paese secondo gli italiani. La netta maggioranza è 
critica sia verso l'economia nazionale che nei confronti di quella europea. Pochi pensano che la situazione 
migliorerà nel breve termine. 

Pesa tra le incognite economiche quella del debito pubblico nazionale, che è considerato un problema 
prioritario per il Paese da un numero crescente di intervistati. 

 


