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ANSA 

Gli italiani e la politica estera, la fotografia dello Iai 
Preoccupa il clima, meno i migranti. Bocciato Trump 
 

“L'immigrazione resta al centro delle preoccupazioni degli italiani ma la rilevanza del 
tema è scesa sensibilmente. La minaccia principale alla sicurezza dell'Italia è il 
cambiamento climatico. E le elezioni in Usa? Se a votare fossero gli italiani, Donald 
Trump non verrebbe rieletto. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indagine di 
opinione realizzata dall'Istituto Affari Internazionali insieme con il Laboratorio 
Analisi Politiche e Sociali dell'Università di Siena che fotografa la politica estera vista 
dagli italiani. L'indagine, realizzata nell'ambito della partnership con la Fondazione 
Compagnia di San Paolo, i cui risultati forniscono una bussola preziosa per osservare 
gli orientamenti degli italiani, dai dossier di stretta attualità fino agli scenari di più 
ampio respiro, è stata presentata ieri durante un apposito webinar. Si nota allora 
che, se una maggioranza relativa degli intervistati (33%) vorrebbe che l'Italia 
continuasse a cooperare, in materia di sicurezza, sia con l'Ue che con gli Usa, una 
quota consistente (29%) preferirebbe una posizione di completa indipendenza da 
entrambi. La percentuale poi che si esprime a favore di questo sganciamento è in 
crescita di ben 16 punti rispetto al 2018. Dal rapporto risulta inoltre che il governo 
italiano è ampiamente promosso per quanto riguarda i rapporti con la Cina (i giudizi 
positivi prevalgono di 26 punti percentuali rispetto ai giudizi negativi), la lotta al 
terrorismo (+21 punti percentuali) e i rapporti con gli Usa (+20), mentre  il giudizio 
peggiore sull'operato del governo è riservato all'immigrazione (i giudizi negativi 
prevalgono di 33 punti percentuali) e ai rapporti con l'Ue (i giudizi negativi 
prevalgono di 14 punti percentuali). Il 39% è però convinto che il governo Conte II 
abbia difeso gli interessi dell'Italia in Europa meglio del Conte I, mentre il 23% ritiene 
che li abbia difesi peggio. Ancora: il 48% del campione voterebbe, in un ipotetico 
referendum, a favore dell'uscita dell'Italia dall'Ue, mentre la stessa percentuale 
vorrebbe rimanere nell'euro. L'indagine è anche volata oltreoceano, interpellando il 
campione sulle prossime elezioni negli Usa: solo il 20% dichiara che voterebbe per 
Donald Trump, mentre quasi un italiano su due dice di preferire il candidato 
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democratico Joe Biden. Soltanto gli elettori della Lega esprimono un voto in 
maggioranza favorevole a Trump.” 

17 GIUGNO 2020 

 

Online 

LA STAMPA 

Quegli italiani che vorrebbero uscire dall’Unione Europea  

Un Paese disorientato e confuso emerge dall’ultimo rapporto commissionato dallo 
Iai all’Università di Siena. Se si votasse su “Italexit”, il 48 per cento sarebbe a favore e 
il 44 contro 

https://www.lastampa.it/topnews/2020/06/17/news/quegli-italiani-che-
vorrebbero-uscire-dall-unione-europea-1.38977006  

17 GIUGNO 2020 

 

Formiche.net 

La Cina? Per gli italiani più opportunità che minaccia. Il report 
Laps/Iai 

Quasi il 60% degli italiani vede nella Cina un’opportunità economica. Ma solo il 14% si 
schiererebbe con Pechino contro Washington (il 12% farebbe l’opposto). Il 39% 
vorrebbe puntare sull’Europa come forza alternativa alle due superpotenze. Ecco 
tutti i risultati del rapporto Laps/Iai “Gli italiani e la politica estera 2020”  

https://formiche.net/2020/06/italiani-politica-estera-2020-cina-iai/5 

16 GIUGNO 2020 
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https://www.lastampa.it/topnews/2020/06/17/news/quegli-italiani-che-vorrebbero-uscire-dall-unione-europea-1.38977006
https://formiche.net/2020/06/italiani-politica-estera-2020-cina-iai/5


 

 

 

 

 

 

ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI 

VIA ANGELO BRUNETTI, 9 - ROMA 

TEL.+ 39 – 063224360 

IAI@IAI.IT 

Formiche.net 

L’export guida la politica estera italiana ma… Ecco cosa si è 
detto allo Iai 

Gli italiani e la politica estera al centro del dibattito organizzato dall'Istituto affari 
internazionali. Tra gli ospiti Lorenzo Bini Smaghi (Societé Generale), l'ex ministra 
Elsa Fornero, Deborah Bergamini (Forza Italia), Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia) e la 
viceministra degli Esteri Marina Sereni. Ecco cosa hanno detto. 

https://formiche.net/2020/06/dibattito-iai-2020-politica-estera/ 
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Giornale Diplomatico 

IAI: La politica estera vista dagli italiani 

Sono stati presentati i risultati dell’indagine di opinione realizzata dall’Istituto Affari 
Internazionali e dal Laboratorio Analisi Politiche e Sociali dell’Università degli Studi 
di Siena sugli orientamenti degli italiani in materia di politica estera, intitolata "La 
politica estera vista dagli italiani 
- Rapporti con l’UE, azione del governo, sfide globali". 

https://www.giornalediplomatico.it/IAI-La-politica-estera-vista-dagli-italiani.htm 

17 GIUGNO 2020 

 

Geopolitica.info 

Il mondo dopo il COVID-19: competizione e frammentazione 
internazionale 

L’emergenza coronavirus ha accelerato alcuni processi internazionali che 
costituivano già la cifra fondamentale della nostra epoca. Si fa riferimento, anzitutto, 
alla competizione tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese (RPC), che ha fatto 
intravedere a molti analisti il profilarsi della “trappola di Tucidide”. In secondo luogo, 

https://formiche.net/2020/06/dibattito-iai-2020-politica-estera/
https://www.giornalediplomatico.it/IAI-La-politica-estera-vista-dagli-italiani.htm
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al graduale allontanamento dell’Europa dalle priorità strategiche di Washington e 
alle lacerazioni interne al nostro continente.  

https://www.geopolitica.info/il-mondo-dopo-il-covid-19-competizione-e-
frammentazione-internazionale/ 

16 GIUGNO 2020 

 

ISPI 

La nuova stagione dei rapporti Italia-Ue 

C’è un dato che colpisce, più di altri, nell’indagine d’opinione IAI-Circap 2020, 
appena pubblicata, sugli orientamenti e le percezioni degli italiani in materia di 
politica estera: l’aggravarsi della crisi di fiducia nei confronti dell’Unione europea 
(Ue). L’indagine, che è basata su interviste realizzate a fine aprile su un campione 
rappresentativo della popolazione di nazionalità italiana residente nel nostro Paese, 
registra quest’anno, per la prima volta, una maggioranza relativa (48%) favorevole, in 
caso di referendum, all’uscita dall’Ue. Nel 2017 i favorevoli all’“Italexit” erano molto 
meno (31%).  

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-stagione-dei-rapporti-italia-ue-
26578  

18 GIUGNO 2020 
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