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1.1 Ricostruzione Storica 

 

La nascita dei movimenti cristiano democratici può esser fatta risalire a 

ben prima dell’istituzione della CECA.  Rilevante ai fini del nostro 

discorso è la comprensione del coordinamento tra i partiti cristiano-

democratici in Europa. Esso è riconducibile al 1920, quando tali partiti 

hanno assunto una spiccata rilevanza a livello nazionale soprattutto in 

Germania, in Italia e in Francia (Gehler & Kaiser, 2004). 

Tuttavia, un vero e proprio coordinamento formalizzato si ha nel 1946 

con la Nouvelles Equipes Internationales, nata allo scopo di condizionare 

i molteplici processi di integrazione europea che stavano prendendo piede 

in quel periodo. Tra questi l’OECE nel quadro del Piano Marshall, il 

Consiglio d’ Europa e, infine, dopo la Dichiarazione Schuman del 1950, 

la firma e la ratifica dei Trattati di Parigi che portarono alla nascita della 

CECA (Guerrieri, 2016). I partiti cristiano democratici svolsero un ruolo 

cruciale all’interno dell’Assemblea Comune della CECA, i cui delegati, 

nominati dai parlamenti nazionali, erano disposti in ordine alfabetico per 

cognome e non per appartenenza ad uno schieramento politico. 

La diversificazione politica venne formalizzata all’interno dell’assemblea 

parlamentare della CEE, in cui il gruppo cristiano democratico era guidato 

prevalentemente dal Mouvement Republicaine Populaire (MRP) francese, dal 

Christlich Demokratishe Union (CDU) tedesco e dalla Democrazia Cristiana 

(DC) italiana. Fin dall’inizio è stato il gruppo parlamentare più numeroso, 

insieme a quello socialista, e tra i più attivi, esprimendo frequentemente il 

presidente dell’assemblea o dell’Alta Autorità (Jansen, 1998). 

     
 

 
 

LabEuropa Research è un gruppo di ricerca che promuove lo studio 

multidisciplinare del processo di integrazione europea. Il progetto 

riunisce studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici con 

l’obiettivo di analizzare i processi socio-politici europei adoperando 

una prospettiva specificamente europea e di stimolare la 

collaborazione interdisciplinare tra le scienze sociali. 

Lo Studio2021, primo lavoro del gruppo LabEuropa Research, mira 

a ricostruire il processo di sviluppo dei partiti politici europei nel 

quadro della crescente integrazione comunitaria.  

La ricostruzione del ruolo che i partiti assumono nella cornice 

europea e la maggiore comprensione del loro contributo al processo 

di integrazione è l’obiettivo centrale del presente lavoro di ricerca, 

che si è avvalso di distinti strumenti analitici, di tipo quantitativo e 

qualitativo. 

Si è proceduto pertanto all’analisi del regime legale e normativo 

dell’ordinamento partitico europeo e ad una approfondita indagine 

del contesto storico in cui sono sorti i diversi europartiti. L’analisi 

del discorso politico e la secondary data analysis del Chapel Hill 

expert survey mirano infine a rilevare l’orientamento dei partiti 

europei nei confronti dell’integrazione europea e a definire quanto 

sono europeiste le formazioni politiche paneuropee. 

 

Partito Popolare Europeo 



                                                                                                                                                                                             

3 
 

Il coordinamento tra i suoi membri avveniva ad un livello extra-

parlamentare ed era indirizzato dal Nouvelles Equipes Internationales. 

Solo nel 1965, a Taormina, su iniziativa della Democrazia Cristiana, venne 

istituito il primo proto-partito europeo, l’Unione Europea dei Democratici 

Cristiani (UEDC), il cui primo presidente fu l’italiano Mariano Rumor 

(Bichet, 1980). 

La fondazione ufficiale del PPE è invece da far risalire al 1976, in 

Lussemburgo. Il Partito Popolare Europeo nacque in vista delle prime 

elezioni a suffragio universale del Parlamento Europeo del 1979. Il primo 

presidente fu il belga Leo Tindemans, il quale poteva contare sui membri 

dei partiti provenienti da Belgio, Irlanda, Italia, Germania, Francia, 

Lussemburgo e Olanda. 

Come si può leggere sul sito ufficiale del partito: “the platform was the result 

of considerable consensus and expressed a common intention to promote integration in 

the context of European community, leading to a political union equipped with federal 

and democratic institutions” (European People's Party). 

Alle prime elezioni europee, il PPE ottenne il 26% dei consensi, pari a 108 

seggi. I cristiano democratici vennero trainati prevalentemente dalla DC e 

dalla CDU, che alimentarono la frequente alternanza con il partito 

socialista europeo per la leadership dell’assemblea. 

Negli anni ’80 e dopo la fine della guerra fredda, il Partito Popolare 

Europeo ha accresciuto costantemente i suoi consensi, ponendosi tra 

l’altro un obiettivo estremamente ambizioso, cioè quello di integrare al suo 

interno i partiti conservatori. Tale linea fu voluta principalmetne dalla 

CDU tedesca e venne applicata malgrado la riluttanza di alcuni partiti 

cristiano democratici (Bichet, 1980). La strategia della CDU funzionò fino 

all’inizio degli anni 2000, quando nacquero nuovi partiti europei 

conservatori, anche e soprattutto in virtù degli allargamenti verso est. 

Tuttavia, l’integrazione dei partiti di centrodestra dei nuovi paesi entrati 

nell’Unione ha permesso al PPE di accrescere costantemente i propri 

consensi, sia a livello assoluto, sia in termini di allocazione dei voti in seggi. 

Oggi, grazie a questa strategia, promossa in particolare dall’ex Cancelliera 

tedesca, Angela Merkel, il PPE è il partito europeo che conta più 

componenti partitiche tra le sue fila. L’area cristiano democratica esprime 

da anni il maggior numero di parlamentari e ottiene costantemente cariche 

rilevanti all’interno dell’Unione. In particolare, gli ultimi due presidenti 

della Commissione Europea, Jean-Claude Junker e Ursula Von Der Leyen, 

sono espressione proprio del PPE (Dreyfus, 1988). 

Ciò che appare interessante ricordare, in conclusione, è la metamorfosi del 

Partito Popolare Europeo, che l’ha progressivamente portato a staccarsi 

dalle sue radici cristiane, abbracciando per certi versi il conservatorismo, 

ma connotandosi, a differenza degli altri partiti conservatori, da un forte 

grado di europeismo. Tale metamorfosi apparentemente è stata causata 

dalla strategia sopra ricordata della CDU, ovvero di integrare all’interno 

del Partito Popolare i partiti conservatori del nord Europa e dell’est (V 

Hloušek, 2010).  

 

1.2 Analisi del pensiero politico 

 

 

Il manifesto elettorale del Partito Popolare Europeo si basa su di una 

premessa ineludibile, quella che gli interessi nazionali di ogni Stato 

membro, nonostante le ammesse differenze, eguaglino quelli dell’Unione 

Europea (Cellini, 2018). 

La reiterazione del termine “insieme” all’interno del manifesto, con 

riferimento a tutti gli Stati membri, spesso si affianca alla dicitura “noi 

Europei” a richiamare la comunanza degli interessi e del ruolo spettante 

agli Stati membri. Vengono poste così le basi necessarie alla costruzione 

di un’identità europea, quest’ultima utile al processo di integrazione nella 
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misura in cui esso può essere definito come un percorso di “formazione 

istituzionale dell'identità europea.”    

Tuttavia, la costruzione dell’identità europea implica per il PPE un 

importante fattore esclusivo: vi si accompagna la necessità di combattere 

una serie di minacce esterne, rappresentate, per esempio, dalla “guerra 

ibrida” portata avanti dalla Russia, così come dalle aspirazioni militari della 

Cina fino ad arrivare alla messa in discussione della politica e del 

partenariato con gli Stati Uniti del Presidente Trump, variabili rilevanti 

anche per quanto riguarda le proposte in ambito economico.   

I punti principali del programma del PPE pubblicato nel 2019 si 

riassumono così in proposte volte alla lotta all’immigrazione illegale, la 

quale è fonte diretta, secondo il partito, di episodi di terrorismo e crimine 

organizzato. Ad esse si aggiunge la volontà di incentivare la 

globalizzazione e combattere il cambiamento climatico.  

Quanto al primo punto, il manifesto fa leva sulla concezione 

dell'immigrazione illegale come principale minaccia al “modello sociale 

europeo”. L’immigrazione illegale è collegata a questioni di sicurezza come 

il terrorismo e il fondamentalismo islamico, in una particolare associazione 

che tende a spostare l'attenzione direttamente sulle fonti esterne del 

fenomeno”.    

Per questo, oltre ad una riforma del Common European Asylum System 

(CAES) che sia in grado di appianare le differenze nazionali nella ricezione 

dei flussi migratori, il partito propone un modello risolutivo al problema 

migratorio che vede al centro un importante processo di esternalizzazione 

del controllo delle migrazioni.  

Un meccanismo che, quando volto all’esternalizzazione, implica come 

primo strumento di attuazione l’adozione di una logica transgovernativa 

di cooperazione tra Stati. Logica che, in termini istituzionali, tende a porre 

in secondo piano l’intensificazione della comunitarizzazione delle 

politiche, e dunque, l’integrazione delle materie di competenza.  

Seguendo questa logica il PPE intende porre un freno definitivo 

all’immigrazione illegale anche attraverso l’ambiziosa costituzione di un 

vero e proprio “nuovo Marshall Plan” per l’Africa, che si basa sulla 

conclusione di ulteriori accordi bilaterali con i singoli Stati e sull’offerta di 

un importante aiuto finanziario per il consolidamento della guardia 

costiera del continente; in più stimolando la crescita economica nel 

continente africano attraverso l’utilizzo di investimenti privati dalla forte 

impronta neoliberale, così da permettere lo sviluppo di un adeguato 

sistema economico che sia in grado di estirpare all’origine ogni necessità 

di migrazione.  

Se ne evince che un simile controllo dei flussi migratori, quando orientato 

verso “l'esterno”, possa essere interpretato come una strategia atta a 

massimizzare i guadagni dell'europeizzazione ma mirata a minimizzare i 

vincoli derivanti da un rafforzamento della comunitarizzazione in simili 

materie.  

Infine, con l’obiettivo ultimo di garantire ai cittadini uno spazio sicuro 

all’interno dei confini europei oltre che nazionali, e nello specifico contro 

i pericoli rappresentati da Russia e Cina, il partito propone di porre in 

comune le capacità militari. Il PPE pianifica di creare una capacità di difesa 

comune entro il 2030, proposta che si configura inevitabilmente come un 

importante fattore integrativo. 

Tra i punti più interessanti proposti dal partito vi è poi la “difesa del 

modello sociale europeo”, quale modello di “economia sociale di 

mercato” che nelle sue radici giudaico-cristiane caratterizza una società 

nella quale tutti “godono di un'assicurazione sanitaria e di servizi pubblici 

di alta qualità”.  

La salvaguardia dei valori e delle diversità caratterizzanti l’Europa è 

principio guida per il PPE, che riconosce l’essenza dell’integrazione nella 

necessità “che tutti nel territorio dell'Unione Europea rispettino i valori, 

le tradizioni e gli obblighi su cui si fonda l’Unione”. Una simile 
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affermazione porta così il partito ad imboccare la strada verso 

l’implementazione dell’integrazione europea all’interno del territorio 

anche per i cittadini europei immigrati. Per questo la salvaguardia del 

modello sociale europeo necessita anche dell'integrazione dei rifugiati 

riconosciuti. In conclusione, dove la difesa dei valori europei rappresenta 

per il PPE il punto essenziale che la politica dell’Unione deve seguire, al 

tempo stesso questa deve essere coadiuvata da un processo di integrazione 

che possa permettere all’Unione di limitare e combattere ogni minaccia 

esterna.  

Sulla scia di un sovranazionalismo per un controllo condiviso dei confini, 

si pone anche la questione economica e finanziaria. Il PPE propone la 

trasformazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) in un Fondo 

Monetario Europeo in grado di stimolare la crescita e aumentare le 

opportunità di lavoro, cui si unisce il completamento dell'Unione Bancaria 

Europea (European Banking Union) con in dotazione un sistema europeo 

di assicurazione dei depositi, con la volontà di ridurre in modo 

significativo i rischi del sistema bancario.  

Ulteriore proposta integrativa si rinviene nell’ambito della sostenibilità: il 

manifesto ne riporta la volontà con la presentazione di un progetto per la 

costruzione di un’“Unione dell'Energia.”  

Infine, per quanto riguarda il piano istituzionale, le proposte del PPE 

sembrano seguire la scia di quello che finirebbe col profilarsi come un vero 

processo di state-building. Il PPE propone di rendere l’UE una 

“democrazia parlamentare completamente sviluppata”, che includerebbe, 

tra le molte riforme proposte, anche la possibilità di assegnare l’iniziativa 

legislativa al Parlamento, in linea con il funzionamento di qualsiasi 

democrazia rappresentativa. A ciò si unisce la volontà di inserire un 

maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali e regionali nel processo 

legislativo e di un controllo rafforzato di questi sulle politiche comunitarie, 

in linea con il principio di sussidiarietà.  

Un simile europeismo, seppur dallo scheletro conservatore, si riflette nella 

comunicazione politica del partito coordinatamente con quanto espresso 

nel manifesto. La salvaguardia delle democrazie nazionali, così come delle 

singole economie, dai pericoli rappresentati dagli autoritarismi e dalle crisi 

migratorie, sono i temi principali rinvenuti nell’account Twitter del partito. 

L’Unione è percepita come l’unica vera soluzione a problemi più svariati, 

a partire dalle democrazie degeneri fino ad arrivare alla libertà di stampa, 

con la particolare premessa che l’UE sia essenziale al mantenimento della 

stabilità e della libertà non solo all’interno dei confini dell’Unione, ma che 

il suo ruolo e la sua importanza si estenda inevitabilmente a livello 

internazionale. 

 

 

 
Fonte: Profilo Twitter Partito Popolare Europeo. 
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1.3 Analisi CHESdata Expert Survey 2019 

 

Il Partito Popolare Europeo conta 83 componenti. Di queste, 51 fanno 

parte di Paesi membri dell’Unione Europea, mentre 6 sono associati in 

quanto appartenenti a paesi non membri dell’Unione. Altri 21 partiti sono 

osservatori, quindi non dotati di diritto di voto e potere di agenda 

nonostante possano partecipare alle riunioni. Infine, i restanti quattro 

sono partiti partner in virtù del loro status di paesi extraeuropei. 

All’interno del CHESdata Expert Survey sono analizzati esclusivamente i 

partiti membri ed i partiti associati. Di questi, rispondono al criterio del 

partito rilevante 42 partiti.1 

 

Tabella 1: CHESdata Expert Survey European People’s party 

PPE EU_Position EU_Salience EU_Dissent EU_Blur 

media 5,97/7 
 

6,50/10 
 

2,75/10 
 

3,16/10 
 

 

L’analisi svolta sui 42 partiti del Partito Popolare Europeo ci permette di 

comprendere in maniera abbastanza chiara l’orientamento del partito. Per 

 
1 Partiti rilevanti che hanno quindi ottenuto almeno un seggio alle elezioni nazionali 

o alle elezioni europee del 2019: OVP; CDV; PSC/CDH; DSB; GERB; HDZ; 

DISY; KDU-CSL; TOP09; KF; IRL; KOK; LR; CDU; CSU; ND; Fidesz-KDNP; 

FG; FI; SVP; V; TS-LKD; CSV; PN; CDA; PO; PSL; CDS/PP; PSD; PNL; PMP; 

KDH; SMK; MKP; MH; SPOLU; NSI; SDS; PPP; KD; H; KrF; 

Partiti non rilevanti: Bulgaria Of The Citizen Movement; Union Of Democratic 

Forces; Kristendemockraterne Suomen Kristillisdemokraatit; Unione Di Centro; 

Alternativa Popolare; Popolari Per l'Italia; Partito Autonomista Trentino Tirolese; 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség; Slovenska Ljudska Strank Moderaterna 

Partia Demokratike E Shqipërisë;  Internal Macedonian Revol Org - Dem Party For 

quanto riguarda la posizione nei confronti dell’integrazione europea in una 

scala da 1 (estremamente contrari) a 7 (estremamente favorevole) il Partito 

Popolare Europeo totalizza 5,97/7. Un punteggio alto che denota una 

posizione estremamente favorevole all’integrazione europea. Tra i partiti 

nazionali il dato più favorevole all’integrazione europea è il partito greco 

Néa Dimokratìa con 6,88/7. Quello meno a favore è, invece, il Kristelig 

Folkeparty, cioè il partito cristiano democratico norvegese, con appena 

3,22/7. Con una deviazione standard media di 0,77, tuttavia, il partito nel 

suo complesso assume una posizione abbastanza favorevole 

all’integrazione europea. 

La “Eu Salience” indica la rilevanza del tema dell’integrazione europea 

nell’agenda politica del partito ed è calcolata attraverso una scala da 0  

(per niente rilevante) a 10 (estremamente rilevante). Nel caso dell’EPP la 

media indica una decisa rilevanza della issue europea. Esso ha infatti 

totalizzato 6,50/10, esplicando così la centralità del tema nell’agenda 

politica del partito. Analizzando i partiti nazionali, quello in cui il 

l’integrazione europea è più rilevante è la Hrvatska Demokratska 

Zajednica, cioè l’Unione democratica croata, con un punteggio di 9,04/10. 

Il partito in cui è meno rilevante è ancora una volta il Kristelig Folkeparty 

con appena 1,88/10. Appare evidente, tra l’altro che questo dato abbassa 

notevolmente il dato generale che altrimenti sarebbe stato di 6,61/10. 

Mac Nat Unity; Bošnjačka Stranka; Alliance Of Hungarians; In Vojvodina; Serbian 

Progressive Party Die Mitte/Le Centre/Alleanza Del Centro/Allianza Dal Center 

Heritage Party Armenia Republican Party Of Armenia United Civic Party Of 

Belarus Belarusian Christian Democracy The Movement For Freedom Croatian 

Democratic Union Of Bosnia And Herzegovina          Partija Demokratskog 

Progresa Stranka Demokratske Akcije  Hrvatska Demokratska Zajednica 1990 

European Georgia - Movement For Liberty United National Movement Democratic 

League Of Kosovo Partidul Liberal Democrat Din Moldova Party Of Action And 

Solidarity Platforma Demnitate Si Adevar Partito Democratico Cristiano 

Sammarinese Batkivshcyna - Motherland Party Ukrainian 
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Per ciò che concerne il grado di dissenso interno al partito, ovvero quanto 

unitaria è la visione delle sue componenti nei confronti dell’integrazione 

europea, in una scala da 0 (partito completamente unito) a 10 (partito 

estremamente diviso), il PPE totalizza 2,75/10. Esso si può pertanto 

considerare estremamente unito, nonostante l’elevato numero di partiti 

che lo compongono. Tornando sull’analisi dei partiti nazionali, quello che 

presenta un dato di maggiore unità è Dimokratikós Sinagermós, il partito 

democratico cipriota, con 0/10. Il partito più diviso sul tema europeo è, 

invece, Lés Républicains, lo storico partito repubblicano francese con 

6,67/10, presumibilmente anche a causa dello spostamento a destra del 

proprio elettorato verso il partito euroscettico del Rassemblement 

National di Marine Le Pen.  

Infine, l’aspetto della “Eu blur”, cioè il grado di “confusione” o chiarezza 

della posizione nei confronti dell’integrazione europea, è analizzata 

sempre su una scala che va da 0 (per niente confuso) a 10 (estremamente 

confuso). Il Partito Popolare Europeo ha una media di 3,16/10, con una 

posizione, quindi abbastanza chiara. Tra i partiti nazionali che ne fanno 

parte quello che presenta un dato di maggiore chiarezza è SPOLU—

Občianska Demokracia, la coalizione democratica slovena con 0,3/10. Il 

partito, invece, con una posizione più confusa è FIDESZ, il partito 

conservatore ungherese di Viktor Orban, con 6,33/10.2 Guardando 

all’EPP da un punto di vista generale si può notare che è un partito 

piuttosto europeista, nonostante alcuni elementi che si discostano dalla 

tendenza complessiva. Con ben 42 partiti rilevanti considerati, nonostante 

appaia complesso trovare posizioni comuni, il partito di maggioranza 

relativa e da anni componente della maggioranza che si forma in 

Parlamento Europeo, riesce ad apparire coeso e forse per questo si 

conferma spesso come trainante del processo di integrazione. 

 
2 Attualmente FIDESZ non fa più parte del Partito Popolare Europeo; tuttavia, ne 

faceva parte al momento dell’analisi. 

 
Fonte: Elaborazione propria dei dati Chesdata. 
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