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      1.1 Ricostruzione Storica 
 

Movimento Politico Cristiano Europeo (ECPM) è un'associazione 

politica di organizzazioni e partiti cristiano-democratici ed è 

rappresentato, a livello nazionale o europeo, in dieci Stati membri dell'UE. 

Nel 2002, durante la Conferenza “For a Christian Europe" a Lakitelek, in 

Ungheria, alcuni rappresentanti provenienti dai partiti politici di più di 15 

paesi europei decisero di esaminare insieme nuove possibilità per 

coordinare una politica cristiana comune in Europa. Il risultato fu la 

creazione di una piattaforma comune per partiti e organizzazioni che 

prescindeva dal loro background confessionale. Nacque così il 

Movimento Politico Cristiano Europeo. Nel 2003 i partiti facenti parte di 

questa piattaforma adottarono una visione politica condivisa nella 

dichiarazione, anch’essa pronunciata sempre a Lakitelek, denominata 

“Values for Europe” (Stammen, 2008). Poco dopo nel gennaio del 2005 

l'ECPM elesse il suo primo Consiglio. Sempre nel settembre del 2005 

l’ECPM fu ufficialmente registrato come associazione e adottò poco dopo un 

nuovo programma: "A Christian-social contribution to Europe”. All’interno del 

programma vi erano i principi e gli obiettivi di base del Movimento 

Politico Cristiano Europeo, tra cui la necessità di creare un’Europa che 

tuteli maggiormente la dignità umana, che preservi la cultura e il 

patrimonio cristiano all’interno dei confini dell’Unione, che rispetti la 

sovranità della famiglia, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna e 

che promuova un’imprenditoria più sostenibile garantendo sempre 

libertà di fede, coscienza ed espressione (Ciancio, 2007). 

Nel 2010 l'ECPM ottenne dal Parlamento Europeo il riconoscimento 

dello status ufficiale di partito europeo, ciò significò che l'ECPM da questa 

data, iniziò a ricevere regolari finanziamenti dall’Unione stessa. L'ECPM 

diventa così un forum ancora più grande in grado di contenere tutti i partiti e i  

     
 

 
 

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. 
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politici cristiano-democratici d’Europa. Grazie al suo status ufficiale e 

al finanziamento da Bruxelles, l'ECPM mira ora a diventare più visibile 

nella scena politica europea e ad essere maggiormente attivo nei dibattiti 

politici in seno alle istituzioni europee (Liebert, 2012). 

Al giorno d’oggi il Movimento Politico Cristiano Europeo considera se 

stesso come l'unico partito politico europeo che si propone di riflettere e 

lavorare sulla politica cristiano-democratica in Europa, da un punto di 

vista marcatamente cristiano-sociale. Questo movimento comprende 

attualmente al suo interno partiti cristiano-democratici e cristiano-sociali tra 

cui il PNȚCD romeno, il Partito Politico Riformato olandese (SGP) e il 

Partito delle Famiglie tedesco. L’ECPM comprende anche ONG e Think 

Tank da tutta Europa (G. Levi, 2015). 

Il Movimento continua a promuovere la prospettiva cristiano-democratica 

nei confronti delle questioni del 21° secolo, ritenendo che il pensiero 

cristiano-sociale possa generare soluzioni politiche efficienti nei confronti di 

queste. L’ECPM si fa quindi portatore delle istanze e delle visioni della 

democrazia-cristiana delle origini, la quale diede il suo contributo alla 

costruzione europea sin dal suo inizio, con politici del calibro di Robert 

Schuman e Alcide de Gasperi, i quali hanno posto le basi dell'Unione 

Europea così come la conosciamo oggi. Il Movimento si fa portatore di 

questa visione “originaria”, per dare maggior slancio alle sue 

rivendicazioni. 

 

 
1.2 Analisi del pensiero politico 

 
 
L’ECPM è un partito che si caratterizza per la promozione dei valori 

cristiani e che si batte perché il loro rispetto aumenti nell’approccio che 

l’UE ha verso determinate questioni, dall’economia ai temi sociali, dalla 

sicurezza allo sviluppo verso l’energia rinnovabile. L’UE, cosìcome vista  

dall’ECPM è un attore internazionale che deve aumentare il proprio peso  

all’esterno, ma allo stesso tempo deve lasciare più margini d’azione ai Paesi membri. 

La fusione delle competenze politiche e in particolare economico- 

finanziarie in capo all’UE è all’origine del malcontento sociale che ha 

portato i cittadini a vedere l’Ue come un “problem-causer” invece che un 

“problem-solver”, e la Brexit è un esempio di questo sentimento diffuso. 

Portando questa come base del suo pensiero politico l’ECPM sostiene una 

minore regolamentazione e imposizione di criteri precisi, ma una maggiore 

promozione di valori e principi guida da perseguire dagli Stati membri 

(Viviani, 2009). 

Le riforme sul piano strutturale che aiutano a percepire quale sia 

l’atteggiamento nei confronti dell’Unione Europea dell’ECPM sono la 

riduzione del potere di iniziativa legislativa da parte della Commissione 

Europea, limitando esso al settore meramente economico, ma anche 

l’introduzione della maggioranza dei 2/3 per ogni delibera del Parlamento 

Europeo, o infine la volontà di introdurre un meccanismo per cui se 

almeno la metà dei parlamenti degli stati nazionali si dichiara contrario a un 

atto legislativo dell’UE, allora tale atto decade. Le proposte sono 

promosse in modo tale che accresca il ruolo dei parlamenti nazionali, in 

particolare nel loro compito di vigilanza dei principi comuni. 

In riferimento alle relazioni internazionali viene ribadita l’importanza che 

l’UE sia un organo internazionale rilevante e con un’unica linea di 

pensiero, con gli stati membri che procedano nella stessa direzione. 

Rappresentanza estera che dovrebbe tornare a essere di competenza 

esclusiva degli Stati membri, mentre la contrattazione di accordi 

commerciali internazionali possono essere portati avanti dalle istituzioni UE, 

purché nel rispetto della dignità umana. 
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Fonte: profilo Twitter del Partito del Movimento Politico Cristiano Europeo 

 
 

10.1 Analisi CHESdata Expert Survey 2019 

 
Il partito europeo conta 19 partiti membri, ossia partiti provenienti da 

Paesi UE, senza contare il partito inglese Christian People Alliance, ed altri 5 

partiti provenienti da Paesi non UE. Risultano invece partiti rilevanti ai fini 

nel nostro studio, ossia partiti che hanno ottenuto almeno un seggio nelle 

elezioni nazionali o nelle elezioni europee, soltanto quattro partiti nazionali, 

ossia i partiti olandese SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) e CU (ChristenUnie), il 

partito slovacco KDH (Kresťanskodemokratické hnutie) e infine il partito svizzero 

EVP/PEV (Evangelical People’s Party). 

Tabella 4: CHESdata Expert survey European Christian Political Movement 

 

ECPM EU_Position EU_Salience EU_Dissent EU_Blur 

media 3,98/7 4,11/10 3,21/10 3,16/10 

 
Il Movimento Politico Cristiano Europeo assume una posizione 

intermedia nei confronti dell’integrazione europea, non ponendosi né 

particolarmente a favore né particolarmente contraria. Come ben si può 

notare dal primo valore, infatti, la media del partito europeo con 

riferimento alla Eu position è di 3,98 su 7. Tra i quattro partiti nazionali 

analizzati nel CHES-data, il partito olandese SGP possiede il punteggio 

più basso con riferimento alla EU Position, con un totale di 2,92 su 7. Al 

contrario, il partito slovacco KDH raggiungere il valore più alto, ossia 5,18 su 

7. 

Per ciò che concerne il secondo aspetto analizzato, ossia la EU Salience, la 

media del ECPM è di 4,11 su 10, mostrandosi così la questione 

dell’integrazione europea non di particolare rilevanza all’interno 

dell’agenda politica del partito europeo preso in considerazione. 

Leggermente più basso rispetto alla media risulta in punteggio del partito 

svizzero EVP/PEV con un valore di 3,13 su 10, mentre il più alto rispetto 

alla media risulta il valore di EU Salience del partito slovacco KDH, con un 

punteggio di 5,88 su 10, in questo caso mostrandosi decisamente più 

rilevante la questione dell’integrazione europea all’interno dell’agenda 

politica del partito. 

Il terzo aspetto, l’EU Dissent, vede il movimento politico cristiano 

europeo raggiungere un punteggio di 3,21 su 10, stando ad indicare una 

bassa divisione all’interno del partito per ciò che concerne la propria 

posizione nei confronti dell’integrazione europea. Il punteggio più alto di 
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dissenso lo si riscontra all’interno del partito slovacco KDH che possiede un 

valore di EU Dissent di 5 su 10, constatando che all’interno del partito non 

si ha una decisa unanimità rispetto al tema dell’integrazione europea. Il 

punteggio più basso invece lo presenta il partito olandese SGP con un EU 

Dissent di soli 2 punti su 10. 

Per ciò che riguarda l’ultimo aspetto analizzato, ossia l’Eu Blur, l’ECPM 

raggiunge un punteggio di 3,16 su 10. Con il punteggio acquisito, il 

Movimento Politico Cristiano Europeo dimostra di avere le idee 

abbastanza chiare con riferimento alla sua posizione nei confronti 

dell’integrazione europea. Tra i quattro partiti rilevanti, la posizione meno 

confusa risulta averla il partito olandese ChristenUnie con il valore 2,29 su 10, 

mentre il partito più confuso risulta essere sempre il partito slovacco KDH 

con un punteggio di ben 4,8 su 10. 

In conclusione, si può affermare che il Movimento Politico Cristiano 

Europea assume una posizione abbastanza neutrale nei confronti 

dell’integrazione europea, con una leggera tendenza ad esserne favorevole, e si 

presenta con posizioni tendenzialmente chiare ed unanimi rispetto 

all’argomento. 

 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati Chesdata. 
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