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Se l'euro non piace 
neppure ai tedeschi 

T IRA una brutta aria in Euro
pa. Verso l'Unione e, più an
cora, verso l'euro. Anzitutto 

in Grecia, dove il governo di Tsi-
pras ha siglato con l'Eurogruppo 
un'intesa tutt 'altro che cordiale. 
Basata sulla reciproca diffidenza. 

Il sondaggio 
Le risposte di sei Paesi sulla fiducia nell'Unione europea. Il 37% dei tedeschi vuole uscire dall'euro 
Seconda l'Italia con il 30%, ma la percentuale sale al 4243% in Forza Italia e Lega e scende al 18% nel Pd 
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orasonoipiueuroscettici 
sì forzato alla moneta unica 
ILVO DIAMANTI 

IRA una brutta aria in Eu
ropa. Verso l'Unione e, 
più ancora, verso l'euro. 
Anzitutto in Grecia, do

ve il governo di Tsipras ha siglato 
con l 'Eurogruppo un ' in t e sa 
tutt 'altro che cordiale. Basata sul
la reciproca diffidenza Ciascuno 
convinto di aver imposto all'altro 
le proprie ragioni. Un sentimento, 
tuttavia, molto diffuso anche al
trove. Per averne una misura at
tendibile, è sufficiente scorrere i 
dati del sondaggio condotto nelle 
ultime settimane in 6 Paesi euro
pei da Demos e Pragma (per la 
Fondazione Unipolis ). È parte del-
1VHI Rapporto sulla Sicurezza in 
Europa ( a cui ha partecipato l'Os-
servatoriodiPavia) ,cheverrà pre
sentato a Roma domani pomerig
gio ( a Montecitorio ). Colpisce, an
zitutto, il grado di fiducia verso l'U
nione Europea. È, infatti, maggio
ritario soltanto in Germania. Non 
percaso,peraltro,vistal'influenza 
tedesca sulle politiche comunita
rie. Ma appare limitato altrove. In 
Francia, in Spagna e in Polonia: 

coinvolge circa quattro cittadini 
su dieci. Mentre risulta largamen
te minoritario in Gran Bretagna e 
ancor più in Italia. In assoluto, il 
Paese più euroscettico, fra quelli 
indagati dall'Osservatorio (solo il 
27%hafìducianellaUe). Si trat ta 
di un orientamento già osservato, 
in altre, precedenti, ricerche pre
sentate su Repubblica. Da ultimo: 
nell'indagine sul "Rapporto fra gli 
italiani e lo Stato", pubblicata alla 
finedel2014. 

Una ulteriore conferma che 
l'Europa unita non piace a gran 
parte degli europei. E se la mag
gioranza di essi continua ad accet
tarla è per prudenza. Anzi, per 
paura. Di quel che potrebbe acca
dere se non ci fosse. Di quelche po
trebbe capitare a chi uscisse dal
l'Unione. Questo sentimento è 
tanto più evidente se si considera
no le opinioni ver so la moneta uni
ca. L'euro. Causa—comunque, in
dice — principale e più evidente 
deldisagioedeldis-amoredeglieu-
ropei verso l'Europa. L'euro: solo 
una minoranza ristretta dei citta
dini dei Paesi dove è stato intro

dotto lo ritiene una scelta vantag
giosa. Circail 10%inItalia.Pocopiù 
in Germania H 2 0% in Spagna e in 
Francia. Mentre per la maggio-
ranzadellapopolazione ( 45-50% ) 
è un "male necessario". Teme che 
abbandonarlo sarebbe peggio. 
Tuttavia, circaunterzodei cittadi
ni in Italia, se potesse, lascerebbe 
l'euro. E in Germania, la "guardia
na" (eia padrona) dell'euro, quasi 
il37%hanostalgiadelmarco.L'eu-
ro, peraltro, non suscita alcun de-
siderioneiPaesidovenonc'è.InPo-
lonia e in GB poco più del 10% del
la popolazione (intervistata) sa
rebbe favorevole a introdurlo. 

Nel nostro Paese solo il 
27% crede nella Uè, gli 
altri l'accettano quasi per 
timore di un'alternativa 
Mentre 7-8 persone su 10 non ci 
pensano proprio. Così, gli europei 
si scoprono sempre più "euroscet-
tici" e "scettici verso l'euro". Per la 
reciproca influenza fra "euro-scet
ticismo" e "scetticismo verso l'eu
ro". Perché l'euro è una moneta 
senza Stato. Mentre l'Unione Eu-
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ropea sembra affidare, sempre 
più, alla moneta la propria sovra
nità. E la propria identità. In poli-
ticaestera,nellepolitichesocialie 
demografiche, invece, la UE ri
sulta assente. Basti pensare a 
quel che avviene sulle nostre co
ste, di fronte agli sbarchi dei di
sperati, in fuga dal terrore, che si 
susseguono, incessanti. Oppure 
di fronte alla minaccia dell'IS, di
venuta devastante in Libia. Prati
camente, a due passi da noi. 
Emergenzes-caricate,comesem-
pre, sugli Stati nazionali. Che agi
scono seguendo le loro logiche 
( interne ) e i loro interessi ( ester
ni). 

Così, un po' dovunque cresce 
l'Anti-europeismo, insieme ai 
soggetti politici che ne hanno fat
to una bandiera. In Italia, la con
trarietà verso l'euro è molto am
pia—superiore al 40%—non so
lo fra gli elettori vicini alla Lega, 
m a anche t ra i simpatizzanti di 
Forza Italia e del M5s. Mentre in 
Francia l'ostilità verso la moneta 
unica coinvolge circa un terzo de
gli elettori dell'UMP (centro-de
stra) e, soprattutto, quasi me tà 
di quelli del Front National. È, 
però, in GB che l'euro-scettici-
smo appare più ampio, come si è 
detto. In tu t te le direzioni politi
che. Fr a i Laburisti e ( ancor più ) i 
Conservatori. Ma, ovviamente, 
soprattutto fra gli Indipendenti
sti. Visto che oltre 9 elettori su 10 
dell'UKIP avversano la moneta 
unica. E l '85% la UE. D'altronde, 
questo partito ha fatto dell'an
tieuropeismo la propria "ragione 
sociale". E ne ha trat to grande 
vantaggio alle elezioni locali, m a 
soprattutto alle successive Euro-
peedel2014,quandosièimposto 
come primo partito, in GB, con 

circa il 27% dei voti. D'altronde, 
in Francia, il FN, guidato da Ma
rine Le Pen, amplificando il mes
saggio antieuropeo, si è afferma
to, proprio alle Europee, con il 
25%.Eoggièaccreditatodel30% 
dai principali istituti demoscopi
ci, che lo indicano come probabile 
vincitore alle prossime départe-
mentalesdi fine marzo. L'antieu
ropeismo, associato alla paura 
dello stranieroe alla chiusura ver
so gli immigrati, è, dunque, dive-

La crisi greca non può 
essere trattata come un 
caso regionale ma riflette 
un malessere diffuso 
nuto una "frattura" che attraver
sa i sentimenti e i sistemi politici 
in Europa. Inltalia, è interpretata 
soprattutto, manon solo, dallaLe-
ga di Salvini Che dal Nordsta scen
dendo, sempre più a Sud. Non per 
caso ha organizzato una manife
stazione a Roma, proprio domeni
ca prossima Ma ne ha annunciata 
un'altra, in aprile, insieme ai Fra
telli d'Italia, con la presenza di Ma
rine Le Pen. Per rafforzare l'al
leanza —e la frattura—antieuro-
p e a La crisi greca, dunque, non 
può essere trattata come un male 
"regionale". Confinato ai margini 
dell'Europa. Perché riflette e river
bera un malessere diffuso. Che si 
respira dovunque. In Italia, evi-
dentemente.MaancheinFr ancia. 
In Spagna Nella stessa Germania 
Noncredopropriochel'UnioneEu-
ropea possa proseguire a lungo il 
suo cammino "confidando" sulla 
"reciproca sfiducia" e sulla "paura 
degli altri".Innomediunamoneta 
impopolare. Io, europeista convin
to, penso che non sia possibile di
ventare "europeiper forza". O "per 
paura". 

IL RAPPORTO 

LA PRESENTAZIONE 
L'VIII Rapporto 
su La sicurezza e 
l'insicurezza sociale 
in Italia e in Europa, 
realizzato da 
Fondazione 
Unipolis, Demos&Pi 
e Osservatorio di 
Pavia sarà 
presentato domani, 
alle 16, alla Camera 
dei Deputati 

METODOLOGIA 
Il sondaggio è 
stato realizzato da 
Demos, nel 
periodo 12-23 
gennaio 2015, in 
sei Paesi europei: 
Italia, Francia, 
Germania,Gran 
Bretagna, Spagna 
e Polonia. La 
rilevazione è stata 
condotta da sei 
agenzie coordinate 
dallaPragmaSrl.il 
campione, di 6000 
casi (1000 per 
ciascun paese), è 
rappresentativo 
della popolazione 

adulta (15 anni e 
più) peri principali 
caratteri socio-demo
grafici. Il 
metodo di 
rilevazione è CATI 
per tutt i i paesi, 
con l'eccezione 
della Germania, 
dove è stato 
utilizzato il metodo 
CAPI. 
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I GIUDIZI SULLA MONETA UNICA (valori%) 

Dal primo gennaio 2002 è arrivato l'Euro. Secondo lei la moneta unica., 

I ...ha prodotto e produrrà 
solo vantaggi 

...sta creando qualche 
complicazione, ma è 
necessaria all'Europa 

I ...comporta solo 
complicazioni, 
dovrebbe essere 
abbandonata 

Non sa/ Non risponde 

4,5 2,4 4,2 3,3 
ITALIA FRANCIA GERMANIA SPAGNA 

Sarebbe favorevole o contrario se il suo paese, 
come altri paesi europei, adottasse l'Euro? 

GRAN BRETAGNA 

POLONIA 

I FAVOREVOLE 

I CONTRARIO 

Non sa/ 
Non risponde 

SCETTICISMO VERSO L'EURO IN BASE ALLA VICINANZA Al PARTITI 

Dal primo gennaio 2002 è arrivato l'Euro. 
Secondo lei la moneta unica... 

(valori %) 
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, Comporta solo complicazioni, dovrebbe essere abbandonata 

ITALIA 

FRANCIA 

Fonte: Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, sondaggio Demos & Pi-
Pragma per fondazione Unipolis, Gennaio 2015 (n. casi: 6000) 
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