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Intergrazione e consenso 
permissivo 

•  L’UE nasce prevelentemente come un progetto 
delle elite: integrazione complessa, decisioni 
prese ‘lontano dai riflettori’ 

•  Diffuso ‘consenso permissivo’ (Key, 1961 citato 
da Lindberg & Scheingold, 1971): i cittadini 
hanno un’opinione tendenzialmente neutra nei 
confronti di cosa fanno i loro governi a Bruxelles 

 



Nasce l’Euroscetticismo 

•  Ingresso nel 1973 di Regno Unito, Irlanda e 
Danimarca 

•  Euroscetticismo: termine usato nel 1986 dal The 
Times per descrivere l’atteggiamento di Margareth 
Thatcher. Compare poi nel 1992 sul The Economist in 
relazione all’opinione pubblica tedesca 

•  Nel ‘discorso accademico’: si riferisce a ‘dubbi e 
sfiducia rispetto ai contenuti dell’integrazione 
europea’ (Flood, 2002: 73) 



L’Euroscetticismo 

Due tipi: 
•  HARD: strenua opposizione all’integrazione; 

tipico dei partiti che vogliono che il loro paese 
esca dall’UE o che contrasti le politiche 
dell’UE 

•  SOFT: accettazione dell’integrazione ma 
opposizione ad alcune sue politiche, al modo 
in cui sono gestite, alle istituzioni 



Il monitoraggio dell’opinione 
pubblica – le origini  

•  1963: sondaggio Gallup “L’opinion publique et 
l’Europe des Six” nella rivista Sondages dell’Institut 
français de l’opinion publique 

•  1970: sondaggio “L’opinion des Européens sur les 
aspects régionaux et agricoles du Marché commun, 
l’unification politique de l’Europe et l’information du 
public” 

•  1972: sondaggio “Europeans and European 
Unification” 



La creazione di Eurobarometro 

•  1972: invito del PE a utilizzare in modo sistematico i sondaggi 
sull’opinione pubblica (report Shuijt)  

•  1973: la Commissione crea Eurobarometro, sondaggio 
semestrale per monitorare con regolarità  l’opinione pubblica 
degli Stati membri  

•  Jacques-René Rabier: capo della Direzione stampa e 
informazione (1970-73) e poi consigliere speciale della 
Commissione delle Comunità europee (fino al 1986) 

•  First EB: esce nella primavera del 1974; lunga gestazione; 
collaborazione con Ronald Inglehart 

•  Teoria cognitivista: più si conosce dell’UE, più ci si interessa ad 
essa e viceversa 



Cos’è Eurobarometro 

STANDARD EB 
•  Condotto per conto della Commissione 

Europea, DG Comunicazione, unità “Strategy, 
Corporate Communication Actions and 
Eurobarometer” dal consorzio TNS opinion & 
social 

•  Circa 28.000 interviste a campione casuale di 
cittadini dei 28 SM dell’UE di età superiore ai 
15 anni 

•  Circa 4.500 interviste a campione casuale di 
cittadini dei sei paesi candidati (Turchia, 
R e p u b b l i c a d i M a c e d o n i a , I s l a n d a , 
Montenegro, Serbia e Albania) 

•  Interviste faccia a faccia via Computer Assisted 
Personal Interview (CAPI)  

•  Pubblicazione 2 volte l’anno: primavera e 
autunno 



Cos’è Eurobarometro 

SPECIAL EB 
•  Condotto per conto della Commissione 

Europea, su richiesta delle singole DG, dal 
consorzio TNS opinion & social 

•  Circa 28.000 interviste faccia a faccia a 
campione casuale di cittadini dei 28 SM dell’UE 
di età superiore ai 15 anni 

•  Interviste telefoniche spesso condotte 
nell’ambito delle polls dello STD EB 

 



Cos’è Eurobarometro 



Cos’è Eurobarometro 

FLASH EB 
•  Brevi questionari (5-10 domande) telefonici  
•  Condotti per conto della Commissione 

Europea, DG specifiche, dal consorzio TNS 
opinion & social 

•  Interviste faccia a faccia a campione casuale di 
cittadini dei 28 SM dell’UE di età superiore ai 
15 anni oppure di specifici SM 

•  Servono per avere un riscontro rapido su 
determinate tematiche da parte di determinati 
target di popolazione 

 



Cos’è Eurobarometro 

QUALITATIVE EB 
•  Indagano in modo approfondito le motivazioni, i 

sentimenti, le reazioni di determinati gruppi 
sociali nei confronti di un determinato tema o 
concetto, ascoltando e analizzando il loro modo 
di esprimersi all’interno di focus group o con 
interviste semi-strutturate 

•  Condotti da TNS Qual+ 
•  ES: 5 giornalisti per ogni SM (TV e radio 

pubbliche e private e stampa), tot. 135 
•  Interviste telefoniche di circa 45 minuti 

ciascuna 



Cos’è Eurobarometro 

Caratteristiche principali: 
•  Comparabilità: stesse domande in tutti gli SM 
•  Trasparenza: tutti i dati sono pubblici; 

embargo massimo di 2 anni; richiesta a 
GESIS - Leibniz Institute for the Social 
Sciences e sito Open Data UE 

•  Data base unico: più di 50.000 persone 
intervistate all’anno, 82 report STD, 422 SP, 
418 FL, 32 QU 

































































Cosa ci dicono i dati… 

•  Nell’ultimo anno l’immagine dell’UE tra i suoi cittadini è migliorata 
•  Alcune issues sono percepite come sovranazionali (energia, 

immigrazione) 
•  Sono favorevoli al permanere nell’UE ma circa il 50% dei cittadini 

non vuole maggiore integrazione nè un’unione federale 
•  Il 53% dei cittadini non si sente ascoltato dall’UE (cleavage sud/est

+UK) 
•  Bassa fiducia nell’UE (37%) e  nelle istituzioni europee (35%) ma 

maggiore che nei parlamenti e governi nazionali  
•  Chi ha fiducia: uomini, 15-24 anni, studenti e managers, si sentono 

ascoltati più nell’UE che a casa 
•  Chi non ha fiducia: uomini/donne, over 40, basso livello 

scolarizzazione, disoccupati o con basso profilo professionale, non 
si sentono ascoltati nè nell’UE nè a casa 



Cosa ci dicono i dati… 

•  L’UE è abbastanza conosciuta (51%) ma lo è poco in Italia 
•  Chi conosce l’UE: uomini, giovani, elevato tasso di 

scolarizzazione, elevato profilo professionale, alta estrazione 
sociale 

•  Il 63% degli intervistati si sente cittadino dell’UE ma non 
conosce bene i propri diritti (51%) e vorrebbe conoscerli 
meglio (68%); chi non si sente cittadino proviene 
prevalentemente dal sud/est dell’UE 

•  Il 48% sente di avere una doppia cittadinanza (UK e IE 
prevalentemente nazionalisti) 



Opinione pubblica e UE 

•  Picco euro-entusiasmo nel 1992 con il progetto del MU (Trattato 
Maastricht) ma poi progressivo declino  

•  Emergere euroscetticismo dopo allargamento del 1995 (Austria, 
Finlandia, Svezia) 

•  Fine del ‘consenso permissivo’ ed emergere del ‘dissenso 
condizionante’ (Hooghe & Marks, 2009) 

•  Declino nei periodi di crisi economica e supporto in quelli prosperi 
•  Supporto debolmente correlato con l’asse destra-sinistra 
•  Supporto individuale basato su benefici ricevuti/percepiti derivanti dalla 

libera circolazione di capitali e persone (maggiori per studenti, 
professionalità elevate, beneficiari politiche UE)  

•  Giovani pro-UE: generazione erasmus, post-materialismo (Inglehart, 
1977) 

•  Cattolici pro-UE; atei agnostici e protestanti anti-UE 
•  Importanza ruolo media 



Link utili 

•  http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm 

•  http://www.gesis.org/eurobarometer-data-
service/data-access/ 

•  https://open-data.europa.eu/en/data 



Link utili 

•  http://www.europeanvaluesstudy.eu/ 
•  http://it.euronews.com/unione-europea/ 
•  http://www.euractiv.it/it/news.html 
•  http://www.europeanvoice.com/ 
•  http://www.presseurop.eu/it 
•  http://www.votewatch.eu/ 
•  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/

welcome 
•  http://www.cvce.eu/en 
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