
 

1 
 

  

PARTIT

O 
ALLEANZA DEI LIBERALI E DEI 

DEMOCRATICI PER L’EUROPA 

Studio2021 



 

2 
 

 

 

 

 

1.1 Ricostruzione Storica 

 

 

Gli esponenti politici che si richiamano all’ideologia liberale sono sempre 

stati rappresentati nelle istituzioni europee. 

Il coordinamento delle forze liberali a livello transnazionale si è 

cristallizzato nell’Internazionale Liberale fondata nel 1947 allo scopo di 

“ottenere l'adesione generale ai principi liberali di tutto il mondo, di 

incoraggiare lo sviluppo di una società libera basata sulla libertà 

individuale, la responsabilità personale, la giustizia sociale e di fornire i 

mezzi di collaborazione tra uomini e donne di ogni paese che accettano 

questi principi”.   

In ambito europeo, tuttavia, tale coordinamento si realizzò in vista delle 

prime elezioni dirette del Parlamento Europeo con la fondazione del 

Partito dei Liberali e Democratici europei (ELD). In particolare, l’atto di 

nascita dell’ELD è la Dichiarazione di Stoccarda del 1976, la quale è 

radicata proprio nell’approfondita attività unificatrice dei diversi partiti 

nazionali di ispirazione liberale svolta dall’Internazionale Liberale (Delwit, 

2002).  

L’ELD godette di notorietà sin dalle prime fasi grazie all’elezione di 

Simone Veil, sua maggiore esponente, a Presidente del Parlamento 

europeo. Tuttavia, le riflessioni e le contese politiche circa la linea politica 

da adottare dall’ELD proseguirono senza sosta e ciò acuì il suo livello di 

eterogeneità anche all’interno dell’Assemblea Comune della CECA, sia per 

via della diversa provenienza nazionale dei delegati che lo componevano, 

ma anche e soprattutto per orientamento politico. Questa caratteristica si 

     
 

 

 

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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è conservata nel tempo, tanto che al momento dell’ingresso del Partito 

Socialdemocratico portoghese l’ELD ha mutato la sua denominazione in 

Federazione dei Partiti Liberali, Democratici e Riformatori della Comunità 

Europea, per poi cambiare ancora una volta all’indomani del Trattato di 

Maastricht in Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa (ALDE) 

(Larsson, 2020). 

Nella IX legislatura del Parlamento Europeo, l’ALDE costituisce la forza 

di maggioranza all’interno del gruppo parlamentare Renew Europe, 

ovvero il terzo gruppo per importanza numerica all’interno dell’assemblea 

parlamentare. Il partito è inoltre tra i più rappresentati, contando più di 

sessanta membri al Parlamento Europeo. Di questi, poco meno della metà 

sono donne. La parità di genere è pienamente rispettata nella squadra dei 

Liberali in seno alla Commissione, con sei membri equamente divisi tra 

donne e uomini (G. Orsina, 2012). 

Infine, risulta interessante notare che, sebbene l’ampia diffusione su tutto 

il territorio dell’UE (24 su 27 Stati membri), l’ALDE sia sprovvisto di un 

partito nazionale politicamente egemone, che guidi la formazione politica 

europea (Leruth, 2020). 

 In particolare, ciò si riflette nel limitato contributo dei partiti dell’ALDE 

in termini di eurodeputati. Nessuno di essi infatti supera i sei seggi 

all’interno del PE. 

 

1.2 Analisi del pensiero politico 

 

Il manifesto elettorale dei liberali europei si presenta ai suoi elettori come 

tinto di un forte pragmatismo riformista, volto alla risoluzione immediata 

delle problematiche rilevate, molte delle quali sembrano riconosciute in 

una comunione di interessi con il Partito Popolare Europeo – come il 

problema russo e cinese, attraverso una lente che riconosce un’Europa in 

difficoltà, quanto alle sfide poste dalla globalizzazione e dai nuovi mercati 

globali (Ares, 2021). 

Tuttavia, per l’ALDE le minacce poste all’integrità del sistema europeo 

devono essere contrastate attraverso l’applicazione, senza limiti, delle 

regole di mercato e degli istituti neoliberali, come la concorrenza e il libero 

scambio, mentre posizioni fortemente contrarie vengono prese verso il 

protezionismo e l’austerità.  

Punto di particolare interesse, così come posto da uno dei principali partiti 

eurofili in seno alle camere di Strasburgo, è la promozione 

dell’integrazione sul piano territoriale: “la libera circolazione delle persone 

nell'ambito dell'UE è essenziale per garantire continuità di integrazione e 

prosperità europea”. Dunque, l’integrazione è percepita come un percorso 

che parte proprio da un elemento che è imprescindibilmente fattore di 

comunione per gli Stati Membri, ossia il territorio delimitato dai confini 

dell’area Schengen. Mediante scelte innovative rispetto agli altri partiti, 

L’ALDE propone la promozione di investimenti in progetti di mobilità 

intelligente e infrastrutture transfrontaliere sostenibili, come le reti di 

trasporto transeuropee. Infrastrutture che consentirebbero di viaggiare da 

un capo all'altro dell'Unione Europea e di connettere i cittadini 

dell'Unione. Sul piano economico, ciò implicherebbe che i monopoli di 

Stato del mercato ferroviario cessino di esistere. 

Una simile proposta pro-integrazione, quanto all’accessibilità e alla 

mobilità, vede dall’altro lato la necessità di riformare il sistema 

d’accoglienza. L’ALDE propone un’implementazione dell’attuale il 

sistema di concessione di asilo e gestione dell'immigrazione che permetta 

all’Europa di rimanere tra le regioni più interessanti per chi cerca lavoro 

e/o migliori condizioni di vita, così come per le popolazioni rifugiate. Sulla 

questione dell’immigrazione, i liberali riproducono la retorica già 

presentata dal PPE: pur sottolineando il proprio appoggio alla 
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Convenzione di Ginevra sui rifugiati e sul diritto di asilo, il partito 

riconosce la necessità di esternalizzare il problema migratorio gestendolo 

direttamente “all’origine”, ossia, come visto precedentemente con i 

conservatori, attraverso accordi bilaterali con i Paesi considerati sicuri del 

Medio Oriente e dell’Africa.  

Pur sostenendo un reinsediamento sicuro, dignitoso e legale dei rifugiati 

(quando possibile), l’ALDE spegne la propria spinta integrativa, 

riconoscendo la necessità di coordinare – piuttosto che armonizzare – le 

politiche di sviluppo tra l'Unione europea e gli Stati membri, al fine di 

stabilizzare le aree di provenienza, promuovere la good governance, lo 

sviluppo di una società aperta e la creazione di opportunità di vita 

accettabili (Wolfs & Van Hecke, 2019). 

A ciò si aggiunge il sostegno concesso ad un impegno verso un futuro 

allargamento per i Paesi dei Balcani occidentali e i Paesi “vicini”, qualora 

questi rispettino i criteri di adesione. 

Proposte per l’integrazione vengono avanzate quanto al profilo più 

innovativo del partito, che si preoccupa della necessità di sfruttare l'intero 

potenziale delle tecnologie innovative e aumentare l'attrattiva dell'UE per 

le imprese dell'economia digitale. Quanto a ciò, per i liberali, l'UE necessita 

di un vero e proprio Mercato Unico Digitale, attraverso la creazione di un 

solido quadro giuridico da applicare a innovazioni quali blockchain, 

intelligenza artificiale e altre tecnologie da utilizzare nelle attività 

economiche e nella vita pubblica, cui si unisce la necessità di uniformare 

le politiche in materia di protezione dei dati. 

Quanto al cambiamento climatico, l’ALDE supporta il ruolo europeo 

all’interno della Convenzione di Parigi, supportando la proposta dei Verdi 

per la creazione di un’Unione dell’Energia (Bovenzi & Sampalmieri, 

2021).  

Il cauto approccio verso l’integrazione dei liberali europei si risolve in una 

posizione eurofila con una particolare attenzione alle singole issues; pur 

auspicando un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nel 

processo decisionale attribuendo allo stesso il diritto di iniziativa legislativa 

e una maggiore trasparenza nei negoziati, l’ALDE riconosce la necessità 

che le decisioni vengano prese eventualmente al livello locale e regionale, 

nazionale o europeo, a seconda di quale di presenti  maggiormente in 

grado di rispondere in modo diretto e pratico alle problematiche rilevate; 

“l'Unione del futuro deve basarsi sul decentramento e sulla diversità, 

piuttosto che sul peso della burocrazia e dell'eccessiva regolamentazione”, 

recita il manifesto del 2019.  

Tuttavia, nonostante tale anelito riformista sul piano istituzionale, 

l’account Twitter dei liberali rinviene europeista e comunitario ponendo 

un forte accento sui valori di cui l’UE si fa portavoce: pace, solidarietà, 

diversità e unità. Inoltre, a differenza degli altri partiti europei, l’account 

social dell’ALDE appare come fortemente indirizzato ai cittadini europei: 

vengono spesso promossi canali utili a costruire un dialogo direttamente 

con i cittadini e per i cittadini, per “un’Europa liberale” attraverso i quali 

è possibile confrontarsi direttamente con i leader della formazione ed 

esprimere un’opinione che provenga direttamente dalla demand side. Forum 

per l’iscrizione a questi eventi sono allegati direttamente ai post, cui si 

unisce un’azione di newsletter pubblicizzata sull’account in vista di 

mantenere informati tutti i cittadini, anche attraverso eventi online e 

conferenze nelle quali si discute dell’agenda del partito e dei maggiori 

eventi politici. I temi presentati dal manifesto solo ugualmente presenti 

nel profilo del partito, che si tratti della celebrazione Earth Day o di 

inclusione e lotta alle discriminazioni, fino alla condivisione di post a 

difesa della comunità LGBTQ+ (Kantola, 2019). 
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Fonte: Profilo Twitter dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa 

 

 

 

 

 

 

1.3 Analisi CHESdata Expert Survey 2019 

 

 

 

L’alleanza dei Liberal-Democratici per l’Europa conta un totale di 70 

partiti componenti. Di questi, 49 sono partiti membri, di cui 35 di paesi 

membri dell’Unione e 14 di paesi non membri. I partiti associati invece 

sono in totale 21, di cui 9 di paesi membri e 12 di paesi non membri 

dell’UE. Attualmente non risultano partiti osservatori. 

Seguendo la linea dell’analisi svolta fino ad ora, tutti i settanta partiti 

sarebbero analizzabili all’interno del CHESdata Expert Survey, tuttavia, il 

criterio del partito rilevante è rispettato solamente da 35 partiti su 70. 

 

Tabella 3: CHESdata Expert survey Alliance of Liberals and Democrats for Europe 

ALDE Eu_Position Eu_Salience Eu_Dissent Eu_Blur 

Media 6,24/7  6,63/10  2,25/10  2,69/10  

 

L’analisi svolta sui 35 partiti rilevanti ci permette di fare alcune 

osservazioni sull’orientamento politico dell’ALDE. 

Per quanto riguarda la EU_Position,, i liberal democratici hanno una 

media di 6,24/7, la più alta in assoluto tra tutti i partiti europei. Tenendo 

sempre presente che la scala in considerazione va da 1 a 7 l’ALDE risulta 

così il partito, tra tutti, più favorevole al processo di integrazione europea. 

Analizzando le tendenze interne, cioè dei partiti nazionali, il partito con il 

punteggio più alto è Nowoczesna, il partito liberal democratico polacco 

con 6,95/7. Il partito più contrario all’integrazione è, invece, FDP The 

Liberals, cioè il partito liberale svizzero, con 4,36/7. Un punteggio 
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comunque elevato se si pensa che la Svizzera non fa parte dell’Unione 

Europea. La deviazione standard, con una media di 0,62, , ci permette di 

apprezzare il fatto che all’interno dell’ALDE la posizione di favore nei 

confronti del processo di integrazione europea è abbastanza condivisa. 

La rilevanza del tema europeo all’interno dell’agenda politica dei liberal 

democratici presenta una media di 6,63/10, una media estremamente 

elevata se messa a confronto con gli altri partiti. Analizzando i dati interni 

al partito, vale a dire quelli che riguardano i partiti nazionali, quello in cui 

appare più rilevante il tema europeo è il Liberal Democratic Party del 

Regno Unito, con un punteggio di 9,59/10. Ritroviamo anche in questo 

caso un partito britannico, dopo il Green Party, una tendenza che visto il 

grado di polarizzazione del periodo della Brexit appare estremamente 

interessante. 

Il partito nazionale in cui il tema europeo è meno rilevante è, invece, 

Venstre, cioè il partito liberale norvegese con 3/10. Anche in questo caso 

si tratta di un partito afferente ad un paese extracomunitario. 

Per ciò che concerne il Eu_Dissent, il punteggio medio è di 2,25/10. 

Come si può notare la media è molto vicina allo zero, il che testimonia che 

sul tema dell’integrazione europea c’è un clima di generale accordo 

all’interno dell’ALDE. 

Il partito con il minor livello di dissenso interno è Istarski Demokratski 

Sabor, cioè l’Assemblea Democratica Istriana della Croazia, con un 

punteggio di 0,63/10, un valore praticamente prossimo allo zero.  Il 

partito con il maggior livello di dissenso interno è invece Suomen 

Keskusta, il partito centrista finlandese, con 4,92/10, un punteggio 

comunque inferiore a 5 che testimonia un tendenziale accordo sul tema 

europeo all’interno di tale partito. 

Infine, per quello che riguarda la Eu_Blur, l’ALDE presenta un punteggio 

medio di 2,69/10, quindi una posizione piuttosto chiara sul tema europeo. 

Analizzando i partiti nazionali il partito con il maggior livello di chiarezza 

è Progresívne Slovensko, il partito progressista sloveno con 0,3/10. Il 

partito che ha, invece, una posizione meno chiara è Akce nespokojených 

ob ̆canů, l’azione dei cittadini insoddisfatti della Repubblica Ceca con 

6,79/10, un punteggio che alza notevolmente la media del partito liberal 

democratico europeo. 

In conclusione, si può affermare che l’ALDE è certamente un partito con 

una posizione fortemente europeista, quindi estremamente a favore 

dell’integrazione europea, con un basso grado di dissenso interno e una 

posizione estremamente chiara secondo gli esperti. Il tema europeo è, 

inoltre, centrale nella sua agenda politica, il che certamente contribuisce a 

renderlo uno dei partiti più rilevanti all’interno del Parlamento Europeo. 

 

 

 
Fonte: Elaborazione propria dei dati Chesdata. 
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