
Analisi riassuntiva

Germania ed Italia sono partner importanti e Paesi chiave 
dell’Unione Europea che da decenni intrattengono fra loro 
rapporti politici, economici, sociali e culturali e sono stretta-
mente interdipendenti in molti settori. Dal sondaggio sui rap-
porti italo-tedeschi commissionato dalla Fondazione Friedri-
ch Ebert, per il quale in ciascuno dei due Paesi sono state 
intervistate 1.650 persone, è emerso che nel complesso, al di 
là di un vasto consenso di fondo comune ad entrambi, italia-
ni e tedeschi hanno una percezione decisamente diversa del-
la situazione nei due Paesi, del loro posizionamento all’inter-
no dell’Unione e dei loro rapporti bilaterali.

Entrambi auspicano una stretta e fruttuosa collaborazione tra 
Germania e Italia in seno ad un’Europa forte. Ciononostante 
i rapporti italo-tedeschi non sono privi né di conflitti né di 
contraddizioni e sono certamente caratterizzati da immagini 
stereotipate. Ad una solida autostima tedesca, anche per 
quanto riguarda il proprio ruolo in Europa, si contrappone 
un’Italia decisamente più scettica ed autocritica, il cui rappor-
to con l’UE risulta leggermente incrinato. 

I rapporti italo-tedeschi poggiano su fondamenta piuttosto 
solide, ma italiani e tedeschi ne caratterizzano in maniera di-

versa la natura: i tedeschi ritengono piuttosto amichevoli i 
rapporti con l’Italia, ma presentano una leggera inclinazione 
al paternalismo. Gli italiani invece ritengono più lucidamente 
che il rapporto tra i due stati sia un rapporto di alleanza, ben-
ché si sentano (talvolta sbagliando) l’alleato più debole o me-
no influente dei due. 

Ecco l’elenco dei risultati più importanti:

 – Il giudizio di italiani e tedeschi sulla situazione attuale dei 
due Paesi coincide ampiamente: la maggioranza degli in-
tervistati valuta positivamente la situazione tedesca e 
molto negativamente quella italiana. Va sottolineato 
inoltre che l’immagine che gli intervistati italiani hanno 
della Germania è decisamente più positiva di quella che 
ne hanno gli stessi tedeschi.

 – I giudizi sulle prospettive future, invece, in parte divergo-
no. Per quanto riguarda l’Italia sia gli intervistati italiani 
che quelli tedeschi ritengono che la situazione rimarrà 
negativa anche in futuro. Per la Germania, invece, gli ita-
liani si aspettano un futuro di gran lunga migliore di 
quanto non facciano i tedeschi stessi.

 – Possiamo constatare che gli intervistati di entrambi i Paesi 
operano una generalizzazione controfattuale dell’imma-
gine negativa dell’Italia; nel caso degli italiani a ciò si ag-
giunge una speculare sopravvalutazione della Germania.
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 – Il quadro complessivo risulta dunque molto asimmetrico. 
Gli intervistati di entrambi i Paesi ritengono da un lato 
che l’Italia sia complessivamente in difetto in campo eco-
nomico e dall’altro che la Germania sia complessivamen-
te un Paese virtuoso – quest’ultima valutazione è ancor 
più diffusa tra gli italiani che tra i tedeschi.

 – Analizzando l’atteggiamento di italiani e tedeschi nei 
confronti dell’Unione Europea e del ruolo che Italia e 
Germania vi svolgono, si ottiene un quadro piuttosto 
frammentario: tra gli intervistati italiani prevalgono colo-
ro che nell’appartenenza all’Unione Europea e ancor più 
a quella monetaria ravvisano per l’Italia più svantaggi 
che vantaggi. Al contempo gli italiani attribuiscono al 
proprio Paese, soprattutto a confronto con la Germania, 
una scarsa influenza sull’UE.

 – Sia gli intervistati italiani che quelli tedeschi giudicano l’altro 
un beneficiario all’interno dell’UE. Ciononostante in en-
trambi i Paesi nette maggioranze si schierano a favore del-
la permanenza nell’Unione e nell’Eurozona, oltre ad espri-
mersi a sostegno di un indebitamento europeo congiunto 
per superare le conseguenze della pandemia da COVID-19.

 – La maggioranza degli italiani nutre fiducia nella Germa-
nia. La fiducia nell’Italia è invece decisamente meno rap-
presentata non solo tra i tedeschi, ma anche tra gli italia-
ni stessi.

 – Nonostante una visione meno positiva dell’UE, gli italiani 
più dei tedeschi puntano sulla competenza europea più 
che su quella nazionale per la soluzione dei problemi in 
tutti i settori della politica, ad eccezione della difesa. Ver-
so l’UE mostrano infatti maggiore scetticismo ma anche 
maggiori aspettative. 

 – In entrambi i Paesi la stragrande maggioranza degli in-
tervistati si pronuncia a favore di una più stretta collabo-
razione tra Germania ed Italia. Nonostante o proprio a 
causa di una valutazione più critica dei rapporti bilaterali, 
gli italiani, ancor più che i tedeschi, auspicano una stretta 
collaborazione. 

Qui potete trovare il sondaggio completo
http://www.fes.de/cgi-bin/gbv.cgi?id=17713&ty=pdf
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