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1.1 Ricostruzione storica 

 

 

Il Partito Democratico Europeo (PDE) è una formazione piuttosto 

recente del panorama politico europeo e internazionale. La sua nascita 

risale ai primi anni Duemila, precisamente al 2004. Sin da subito, il partito 

ha assunto una posizione di pieno supporto al processo di integrazione 

europea (Caramani, 2015). 

Gli ideatori e fondatori di questa formazione politica furono il francese 

François Bayrou e l’italiano Francesco Rutelli, rispettivamente presidenti 

dell’Unione per la Democrazia Francese e di Democrazia e Libertà-La 

Margherita, partiti che durante la VI legislatura del Parlamento Europeo, 

ovvero la prima per il PDE, composero per la grande maggioranza la 

delegazione del partito nell’assemblea parlamentare comunitaria. La 

formazione politica continuò ad avere propri rappresentanti anche nelle 

legislazioni successive, con la caratteristica che fino al 2019 i propri 

membri componevano il gruppo parlamentare dell’ALDE. All’indomani 

delle elezioni che si svolsero proprio quell’anno, venne deciso, di comune 

accordo con il partito ALDE, di formare un nuovo gruppo parlamentare, 

     
 

 
 

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 Democratico Europeo 



 

3 
 

Renew Europe, il quale vide l’adesione anche di La République En Marche 

di Emmanuel Macron (Tyler, 2020). 

Il Partito Democratico Europeo si distingue nella legislatura 2019-2024 

anche per la sua composizione, infatti ha la caratteristica di avere una 

maggioranza di rappresentanti di sesso femminile, e allo stesso tempo 

anche per contare tra le proprie file delegati provenienti solo da cinque 

Stati su ventisette, con una grande maggioranza di membri francesi, 

medesima nazionalità del presidente del partito, che è lo stesso François 

Bayrou che l’ha fondato. Dal 5 maggio 2021 il ruolo di segretario è 

ricoperto dall’italiano Sandro Gozi. 

 

 

1.2 Analisi del pensiero politico 

 

 

Il PDE è un partito che si distingue per un europeismo convinto, ma allo 

stesso tempo evidenzia come ci debbano essere delle riforme importanti 

nei vari settori di competenza dell’UE. In particolare, la formazione 

riconosce come si debba procedere ad un’estensione dei poteri 

dell’Unione, e come questo sia necessario in alcuni campi. Gli esempi che 

vengono riportati nel Manifesto elettorale del 2019 sono in riferimento 

all’attuazione di un ambizioso piano per la transizione verso una green 

economy, che intende evidenziare la superiorità del ruolo coperto dall’Ue 

a livello internazionale circa l’attenzione al cambiamento climatico; da ciò 

deriva la proposta per un coordinamento tra le diverse politiche 

economiche adottate dagli stati membri, così da rafforzare anche il ruolo 

della moneta unica. Inoltre, le proposte politiche per un’intensificazione 

dell’integrazione europea vertono sul miglioramento del sistema comune 

di controllo delle frontiere, in modo da evitare che siano i singoli stati a 

farsene carico, per esempio attraverso il potenziamento dei rapporti con 

l’Africa attraverso un “Piano Marshall” per l’Africa, auspicando il 

miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali, così che si 

possa veramente chiedere agli stati africani di limitare le emigrazioni (N. 

Brack, 2014).   

Il programma del PDE si struttura su tre pilastri chiave: 1)“Cosa ci 

permette di vivere insieme”, incentrato sulle riforme da attuare per 

migliorare le relazioni interne all’Ue e i rapporti di potere; 2) “Crescita 

economica sostenibile e condivisa”, il quale pianifica una serie di 

modifiche e miglioramenti che potrebbero condurre a un’economia più 

sostenibile; 3) “Cosa ha da dire al mondo l’Europa, un’Europa forte”, 

attraverso cui si pianifica la possibilità di una svolta in politica estera su 

differenti settori. 

L’indirizzo di sostegno all’integrazione europea è evidente in alcune 

proposte atte a superare diversi limiti che negli anni si sono frapposti al 

pieno sviluppo dell’UE in senso democratico. Tra le proposte avanzate, 

particolarmente rilevante è la presentazione dell’istituto delle liste 
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transnazionali, che renderebbero possibile l’espressione del voto su 

programmi elettorali riferiti unicamente alle politiche per l’Unione nel suo 

insieme, prescindendo così dalla presentazione di interessi nazionali in 

sede di elezioni europee, introduzione che eviterebbe così il fenomeno 

delle second order election. Altra proposta è quella di semplificare la 

procedura di Iniziativa del Cittadini Europei, in grado di favorire la 

partecipazione dei cittadini europei alla vita politica, come avviene 

generalmente negli Stati Membri. Infine, per rimanere sull’aspetto delle 

dinamiche interne all’Unione Europea, va segnalata la volontà di facilitare 

l’iter di sanzione per gli Stati membri che non rispettino i valori di cui 

all’art. 2 TUE, così da rendere più effettivo l’art. 7, strumento da percepire 

meglio nell’ottica di una maggiore inclusione tra gli Stati e le istituzioni 

nazionali (McCormick, 2015).  

Analizzando il piano economico e monetario, ovvero quello che ha 

favorito una maggiore integrazione tra i paesi europei sin dai Trattati di 

Roma del 1957, va evidenziata la proposta di creare un Comitato 

Finanziario Interparlamentare per la zona Euro incaricato dell’esercizio 

del controllo democratico, partendo dall’assunto che oggi la moneta unica 

è vista come una “valuta di una zona indefinita, gestita da grigi autocrati”. 

È in merito alle questioni internazionali che probabilmente risulta più 

evidente la volontà riformatrice del PDE, nell’ottica di una maggiore 

integrazione all’interno dell’Unione e atta all’acquisizione di un ruolo 

internazionale di maggiore rilevanza. Esempi di ciò sono l’accento posto 

su di un maggiore vigore nell’esercizio delle politiche di vicinato, così 

come la volontà di riformare il sistema di accoglienza degli immigrati 

attraverso un controllo alle frontiere gestito a livello UE, che 

implicherebbe anche una riforma del Sistema Europeo Comune di Asilo 

in grado di garantire un’equa condivisione delle responsabilità. 

Spirito europeista che viene confermato dall’analisi del profilo Twitter del 

partito, la quale riporta le dichiarazioni più importanti in francese, lingua 

che storicamente viene considerata come la principale dell’Unione e la più 

parlata all’interno delle istituzioni insieme all’inglese (S. Gustavsson, 

2009). 

 

Fonte: Profilo Twitter del Partito Democratico Europeo 
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1.3 Analisi CHESdata Expert Survey 2019 

 

 

Il partito democratico europeo è composto da 18 partiti nazionali, 16 dei 

quali possiedono lo status di partito membro; conta inoltre di un partito 

associato ed un partito osservatore. Di tutti i partiti presenti all’interno 

dell’EDP, questa sezione si occuperà di analizzarne soltanto 6, in quanto 

sono gli unici che rispettano i criteri rilevati dal Chapel Hill Institute per 

individuare i partiti rilevanti; ossia aver ottenuto almeno un seggio alle 

elezioni europee o alle elezioni nazionali. 

 

Tabella 5: CHESdata Expert survey European Democratic Party  

 

PDE Eu_position Eu_salience Eu_dissent Eu_Blur 

Media 5,92/7 5,77/10 
 

2,73/10 3/10 
 

 

Riprendendo i dati presenti all’interno del CHES-data survey 2019, l’EDP 

raggiunge un valore di 5,92 su 7 quando si analizza la sua Eu position. Alla 

luce di ciò, il partito si dimostra fortemente favorevole all’integrazione 

europea. Sul livello nazionale, la formazione che ha ottenuto il punteggio 

più alto è il partito francese MoDem (Mouvement Démocrate) con un 

valore che sfiora il valore più alto, 6,71 su 7. Al contrario, il partito danese 

SD (Socialdemokraterne) possiede un punteggio leggermente più basso 

rispetto alla media, 5,07 su 7. 

La forte posizione dei democratici circa l’integrazione europea è 

confermata anche dal valore medio della Eu salience, che si attesta a 5,77 

su 10 stando a confermare una certa rilevanza della tematica 

dell’integrazione europea all’interno dell’agenda politica. Il punteggio più 

alto lo raggiunge sempre il partito francese MoDem con un punteggio di 

7,13 su 10, attestando una particolare rilevanza della issue dell’integrazione 

europea sul piano nazionale. Il valore più basso lo raggiunge il partito 

danese SD con il punteggio 4,71 su 10. 

Per ciò che concerne l’Eu dissent all’interno dell’EDP, il valore di media 

raggiunto è di 2,73 su 10, palesando come il Partito Democratico Europeo 

si dimostra poco diviso sul tema. Per ciò che riguarda invece la situazione 

all’interno dei partiti nazionali, meno diviso internamente risulta essere il 

partito croato NS-R (Narodna stranka-Reformisti) con un dissenso 

interno di soli 2 punti su 10. Al contrario, il partito leggermente più diviso 

rispetto alla media risulta essere il partito sloveno DeSUS (Demokraticna 

Stranka Upokojencev Slovenije) con un punteggio di 3,13 su 10. 

L’ultimo aspetto, ossia l’Eu blur, vede il partito democratico europeo 

raggiungere un punteggio di 3 su 10. L’EDP dimostra avere poco 

confusione rispetto alla tematica dell’integrazione europea. Come partito 

nazionale meno confuso internamente, ritroviamo nuovamente il partito 

croato NS-R con un valore di soli 1,5 su 10, mentre il risulta essere 
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decisamente più confuso, rispetto alla media del partito europeo, il partito 

danese SD, con un valore di Eu blur di 5,25 su 10. 

Per concludere, si può affermare che il partito democratico europeo 

assume una posizione molto favorevole rispetto all’integrazione europea, 

risultando essere una tematica decisamente rilevante nella propria agenda 

politica e sulla quale risulta assumere una posizione tendenzialmente 

molto unitaria e poco confusa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati Chesdata 
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