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Plötzlich Fans 
von Europa 
In kaum einem EU-Land schwankt die

Zustimmung zu Brüssel so wie in Italien. 

Die aktuell gute Stimmung liegt auch am üppigen

Corona-Geld. Wie nachhaltig ist dieser Trend?

D
ie Italiener haben ein wider-
sprüchliches Verhältnis zur EU.
Zwischen Zustimmung und Ab-

lehnung wechselten sie schnell und häu-
fig in den vergangenen Jahren. Dabei ist
die Meinung der Bürger der drittgrößte
Wirtschaftsmacht Europas von großer
Bedeutung für den inneren Zusammen-
halt der Union. Derzeit ist ein Zehnjah-
reshoch erreicht: 49 Prozent geben laut
Eurobarometer an, der Europäischen
Kommission zu vertrauen. WELT AM
SONNTAG liegt eine exklusive Auswer-
tung der Daten als Zahlenreihe vor. Sie
hilft, diesen Hochstand einzuordnen.
Demnach spielen die EU-Milliarden des
Corona-Wiederaufbauprogramms „Next
Generation EU“ eine entscheidende Rol-
le für die Stimmung. Doch wie nachhal-
tig ist diese Entwicklung?

VON VIRGINIA KIRST

AUS ROM

Die Italiener waren im Vergleich zu
anderen EU-Länder mit großem Ver-
trauen ins neue Jahrhundert gestartet.
Im Jahr 2003 lag die Zustimmung zur EU
bei 57 Prozent. Das waren 16 Prozent-
punkte mehr als im EU-Schnitt und 22
Prozentpunkte mehr als in Deutschland.
Nach einem leichten Rückgang schnell-
ten die Werte wieder auf diese Höhe, als
die EU anfing, die Roaming-Gebühren
für Handys zu senken.

Der erste große Einbruch kam wäh-
rend der Euro-Schuldenkrise: Die Brüs-

erstem EU-Land ausbrach, Bilder der
mit Särgen gefüllten Militärtransporter
um die Welt gingen, ließ die Europäische
Union Italien allein. Deutschland unter-
sagte den Export medizinischer Ausrüs-
tung. Das Ergebnis: Im Sommer 2020
setzten nur noch 28 Prozent der Italie-
ner ihr Vertrauen in Brüssel. In Deutsch-
land waren es 43 Prozent. 

Dann die Kehrtwende: Die Lage beru-
higte sich, die EU-Länder beschlossen
den Wiederaufbaufonds „Next Generati-
on EU“. Italien erhält davon den absolut
größten Anteil: 209 Milliarden Euro.
Dieses Geld, Überweisungen und Kredi-
te, fließt insbesondere nach Italien, weil
es zum Zeitpunkt des Beschlusses das
Land war, das am stärksten unter Coro-
na litt. Ein Teil ist wohl auch Wiedergut-
machung für die unterlassene Hilfe zu
Beginn. Sicher ist: Diese Geld gewordene
Solidarität nimmt den EU-Kritikern der-
zeit ihre Argumente. Chancen, die die
EU-Milliarden für das Land eröffnen, do-
minieren die öffentliche Debatte. Mit
Mario Draghi ist zudem ein Brüssel-na-
her Politiker Regierungschef. 

In keinem anderen Land haben im
Vergleich zum Vorjahr mehr Menschen
ihre Meinung geändert, ob es nützlich
ist, der EU anzugehören, als in Italien.
Das geäußerte Vertrauen ist um elf Pro-
zentpunkte angestiegen. Aber der Rück-
blick zeigt, dass diese Zustimmung fragil
ist: Ohne Solidarität – auch in Form fi-
nanzieller Unterstützung – könnte sich
das schnell wieder ändern.

seler Finanzpolitik wurde in Italien als
Spardiktat wahrgenommen. Dieses Ge-
fühl wussten Politiker zu verstärken, in-
dem sie die EU als Sündenbock anpran-
gerten. Populistische Parteien wurden
gegründet und wanderten von außerhalb
in die Mitte des Parlaments. 

Da war die Anti-Euro-Kampagne der
Fünf-Sterne-Bewegung: Ein Werbevideo
erinnerte an die vermeintlich gute Zeit
einer starken Lira und forderte auf, sich
von den Fesseln der EU zu befreien und
die Währungsunion zu verlassen. Zwar
nahm auch in Deutschland das EU-Ver-
trauen während der Euro-Krise ab, doch
fiel es nie unter 30 Prozent, während es
in Italien den historischen Tiefstand von
22 Prozent erreichte.

Anschließend erholte sich das Ver-
trauen, bis zur nächsten Krise: Diesmal
war es der mangelnde Zusammenhalt
während der Flüchtlingskrise ab 2015.
Auch in Deutschland hatte die negative
Auswirkungen, nachhaltiger aber war
der Vertrauensverlust in Italien. Das
Hauptankunftsland (unter anderem mit
der Insel Lampedusa) klagte über feh-
lende Solidarität bei der Aufteilung der
Migranten innerhalb der EU. Für den
rechten Innenminister Matteo Salvini
war es einfach, mit EU-Kritik zu punk-
ten. Seine Kampagne der „geschlossenen
Häfen“ machte weltweit Schlagzeilen. 

Von Salvinis Ende als Minister im Sep-
tember 2019 bis zum Ausbruch der Coro-
na-Pandemie verging kein halbes Jahr.
Als Anfang 2020 Corona in Italien als
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Improvvisamente a favore dell’Europa

In quasi nessun altro Paese dell'UE l'approvazione per Bruxelles oscilla tanto quanto in
Italia. L’attuale attitudine positiva è dovuta anche in gran parte agli ingenti finanziamenti
nell’ambito del programma di ricostruzione. Quanto andrà avanti questa tendenza?

Virginia Kirst, Roma

Gli italiani hanno un rapporto contraddittorio con l'UE. Negli ultimi anni l’opinione pubblica ha
vacillato frequentemente tra l'approvazione e il rifiuto. Eppure l'opinione dei cittadini della
terza potenza economica europea è di grande importanza per la coesione interna
dell'Unione. Attualmente è stato raggiunto un indice record che non si registrava da oltre
dieci anni: secondo l'Eurobarometro il 49% della popolazione ammette di avere fiducia nella
Commissione Europea. WELT AM SONNTAG presenta un'analisi esclusiva dei dati,
evidenziando una serie di cifre importanti, che spiegherebbero la ritrovata fiducia, dovuta
soprattutto ai miliardi ricevuti nell’ambito del programma di ricostruzione "Next Generation
EU". Ma sarà sostenibile a lungo andare?

Gli italiani avevano iniziato il nuovo secolo con molta fiducia rispetto ad altri Paesi dell'UE.
Nel 2003 l’indice di approvazione era del 57%, un valore di 16 punti percentuali superiore alla
media dell'UE e di 22 punti percentuali superiore alla Germania. Dopo un leggero calo, i valori
sono risaliti nuovamente a questo livello, quando l'UE ha iniziato a ridurre le tariffe di
roaming per i telefoni cellulari.

Il primo grande crollo si è registrato durante la crisi dell'euro: la politica fiscale di Bruxelles è
stata percepita in Italia come l’imposizione di una linea di austerità. I politici sfruttarono il
malcontento, utilizzando l'UE come “capro espiatorio”. Vennero fondati partiti populisti che
riuscirono anche ad entrare in Parlamento. Basta ripensare alla campagna anti-euro del
Movimento Cinque Stelle che, con un video promozionale, ricordava i presunti “bei tempi
della lira forte” e invitava a liberarsi dalle catene dell'UE, abbandonando l'unione monetaria.
Sebbene durante la crisi dell'euro la fiducia nei confronti dell'UE sia diminuita anche in
Germania, essa non è mai scesa sotto al 30 per cento, mentre in Italia ha raggiunto il minimo
storico del 22 per cento.

Poi la fiducia è salita nuovamente, fino alla crisi successiva: questa volta è stata la
mancanza di coesione durante la crisi dei rifugiati dal 2015 in poi a provocare un impatto
negativo in Germania, anche se in Italia questo è stato ancora più significativo. Il più
importante Paese di sbarco (compresa l'isola di Lampedusa) ha recriminato una mancanza
di solidarietà nella distribuzione dei migranti all'interno dell'UE. Per il Ministro dell’interno
Matteo Salvini è stato facile quindi ottenere consenso con le critiche all'UE. La sua
campagna "porti chiusi" ha fatto notizia in tutto il mondo.

Dalla fine del suo mandato da ministro nel settembre 2019 allo scoppio della pandemia è
passato meno di mezzo anno. Quando all'inizio del 2020 scoppiò l’epidemia da coronavirus



in Italia e le immagini dei camion militari pieni di bare fecero il giro del mondo, l'Unione
Europea lasciò l'Italia da sola. La Germania vietò l'esportazione di dispositivi medici di
protezione. Il risultato: nell'estate del 2020, solo il 28% degli italiani riponeva ancora la sua
fiducia in Bruxelles. In Germania la cifra era del 43%.

Poi è arrivata la svolta: la situazione si è calmata, i Paesi dell'UE hanno approvato il fondo di
ricostruzione "Next Generation EU", dal quale l'Italia riceve la quota maggiore: 209 miliardi di
euro. Questo perché nel momento in cui è stato ratificato l'Italia era il Paese che aveva
registrato più effetti negativi a causa della pandemia. Probabilmente anche per compensare
il mancato aiuto all'inizio. Una cosa è certa: questa solidarietà - concretizzatasi in aiuti
finanziari - sta mettendo in difficoltà i critici dell'UE. Le opportunità che i miliardi dell'UE
aprono al Paese dominano il dibattito pubblico. Inoltre al governo c’è Mario Draghi, un
politico molto legato a Bruxelles.

In nessun altro Paese c’è stato un cambiamento dell’opinione pubblica così repentino in
merito all’appartenenza all’Unione Europea. La fiducia espressa è aumentata di undici punti
percentuali. Ma il senno di poi mostra che questa approvazione è fragile: senza solidarietà,
anche sotto forma di sostegno finanziario, la situazione potrebbe cambiare rapidamente.
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Draghi ha bisogno dell’appoggio di un centro forte

Per la sua rielezione il primo ministro Mario Draghi è alla ricerca di una nuova coalizione

Matthias Rüb, Roma

Un anno fa, di domenica, Mario Draghi è stato nominato primo ministro. Ora è alla guida di
un'ampia coalizione formata da quasi tutti i principali partiti. L'unico partito di opposizione
rilevante è il post-fascista "Fratelli d'Italia" guidato da Giorgia Meloni. Dato che la legislatura
dura regolarmente fino a marzo 2023, per l'ex presidente della BCE è iniziata la “seconda
metà” del suo mandato. Dato che a fine gennaio non è riuscito nel suo tentativo di succedere
a Sergio Mattarella come Presidente, sembra ora perseguire un “piano B”, per continuare ad
avere un influsso sulla politica del Paese: la rielezione come capo del governo nelle elezioni
parlamentari che si terranno tra poco più di un anno.

Il primo passo di questo percorso porta fuori da Palazzo Chigi, sede del governo italiano. Si
dice che nei prossimi mesi Draghi viaggerà per il Paese più di prima. La sua visita a Genova
di mercoledì è stata la prima tappa. Venezia e Firenze sono le prossime. L'obiettivo è quello di
integrare l'immagine del tecnocrate competente, che approfondisce i dossier e in tempi di
pandemia prende decisioni con freddezza e decisione, con l'immagine di un “padre della
patria”, in grado di guidare la nazione anche dopo la fine dello stato di emergenza.

Draghi ha reso omaggio alle vittime del Ponte Morandi al memoriale di Genova, incontrando
anche le famiglie dei deceduti. Si è fermato anche al porto e al cantiere del tunnel per la
costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Genova e Milano.
Naturalmente ha parlato anche con il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Il primo
ministro è riuscito a conciliare la vicinanza ai cittadini con l'ispezione di importanti progetti
infrastrutturali e la costruzione di relazioni politiche.

Toti - come i presidenti regionali delle prossime due tappe di Draghi - è una delle figure
politiche chiave per il progetto di rielezione. Recentemente ha fondato insieme a Luigi
Brugnaro, sindaco di Venezia, il partito di centro-destra "Coraggio Italia". Il Presidente
regionale del Veneto è Luca Zaia, che appartiene all'ala moderata ed europeista della della
Lega guidata dall'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini. A Firenze governa il
socialdemocratico Eugenio Giani.

Questi ed altri elementi della struttura partitica italiana, notoriamente fluida, potrebbero
essere sfruttati per riempire il "grande vuoto" al centro del panorama politico italiano e
superare il bipolarismo politico. La rielezione del capo di governo apartitico richiederebbe
l’appoggio di un centro forte, formato da forze moderate pro-europee.

A destra Draghi può contare sull'appoggio di Forza Italia, il partito democristiano di Silvio
Berlusconi. Berlusconi, che nel frattempo ha superato la delusione della mancata elezione
alla presidenza, si sta concentrando sulla "rifondazione" del centro-destra. Un ruolo chiave
spetta anche alla Lega, il leader Salvini deve ora prendere una decisione importante in merito



alla direzione. L'ala moderata del partito, che comprende i presidenti delle regioni
settentrionali di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte vede il futuro della Lega
come voce conservatrice del centro politico e non - come il leader del partito Salvini - nella
frangia nazionalista euroscettica di destra. A destra il partito potenzialmente più forte è
"Fratelli d'Italia" della Meloni, con circa il 20% di consensi tra gli elettori. Ma se il progetto del
nuovo centro politico dovesse prendere forma, tenderebbe a rimanere isolato.

A sinistra, come membro fondatore del “nuovo centro”, per così dire, vi è il piccolo partito
"Italia Viva" dell'ex primo ministro Matteo Renzi. Un anno fa Renzi, politico istintivo e con
buoni contatti, aveva spianato la strada a Mattarella facendo cadere il governo del primo
ministro Giuseppe Conte. L'eterno kingmaker Renzi è sempre da tenere in considerazione, e
Draghi potrebbe premiarlo con un bel posto in governo.

Quello che vale per la Lega a destra, è valido anche per il Movimento Cinque Stelle a sinistra:
l'ala moderata tende verso il centro della coalizione informale di Draghi, mentre i radicali
vogliono un rinnovamento del Movimento di opposizione alla frangia sinistra. Il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio potrebbe lasciare i Cinque Stelle e formare un proprio partito di
centro-sinistra. Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle, all'ex premier Giuseppe
Conte spetta la stessa sorte di Giorgia Meloni a destra: il rigido rifiuto - per motivi personali o
politici - di sostenere Draghi in una possibile candidatura per la rielezione nel 2023 potrebbe
escluderla dalla condivisione del potere nel lungo periodo.

Il partner "naturale" per Draghi nella sua ricerca di una nuova (coalizione di) centro sono i
socialdemocratici di Enrico Letta. Con circa il 20% dell'elettorato a favore, il PD rappresenta
un punto fermo che beneficia anche del clima politico in altri importanti stati dell'UE. A
condizione che non ci siano lotte per la leadership del partito e una crisi politica acuta da qui
alle elezioni di marzo 2023, il potenziale elettorato dei socialdemocratici è destinato a
crescere ulteriormente. Per il primo ministro Mario Draghi, la seconda metà del suo primo
mandato segna così anche l'inizio della campagna elettorale per un possibile secondo
mandato.
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