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Premesse 
Le premesse necessarie per la comprensione di questo argomento sono le seguenti: quali sono i 

principali partiti euroscettici in Europa e come funzionano le elezioni per il Parlamento Europeo? 

 

I principali partiti euroscettici in Europa 
Segue una breve lista di partiti dichiaratamente euroscettici che hanno ottenuto almeno un seggio 

nel proprio Parlamento nazionale e/o in quello europeo durante le ultime elezioni: 

Austria: Freiheitliche Partei Österreichs, Team Stronach für Österreich 

Belgio: Vlaams Belang 

Bulgaria: Атака 

Danimarca: Socialistisk Folkeparti 

Estonia: Eesti Keskerakond 

Finlandia: Perussuomalaiset 

Francia: Mouvement républicain et citoyen, Front national, Rassemblement pour la France 

Grecia: ΔΡΑΧΜΗ, Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων*, Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή, Λαϊκός                                           

  Ορθόδοξος Συναγερμός 

Irlanda: Sinn Féin 

Italia: Lega Nord, Movimento 5 Stelle, La Destra 

Lettonia: Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, Zaļo un Zemnieku savienība 

Lituania: Tvarka ir teisingumas 

Lussemburgo: Alternativ Demokratesch Reformpartei 

Malta: Partit Laburista 

Paesi Bassi: ChristenUnie, Staatkundig Gereformeerde Partij, Socialistische Partij, Partij voor de 

          Vrijheid 

Portogallo: Centro Democrático e Social - Partido Popular, Partido Comunista Português 

Regno Unito: British Democratic Party*, British National Party, Green Party of England and    

            Wales, UK Independence Party, We Demand a Referendum 

Repubblica Ceca: Občanská demokratická strana 

Slovacchia: Sloboda a Solidarita, Slovenská národná strana 

Svezia: Miljöpartiet de Gröna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 

Ungheria: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a 

      Politika 

 
*incluso nonostante non abbia seggi, dato che non ha ancora mai partecipato a elezioni politiche nazionali e/o europee 
 

Le situazioni più critiche si registrano in Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito 

e Ungheria, dove i partiti euroscettici sono molto accreditati. 

Una considerazione aggiuntiva: la collocazione politica dei partiti presenti in questa lista spazia 

dall'estrema destra all'estrema sinistra.  

 

Come funzionano le elezioni per il Parlamento Europeo 
I cittadini sono chiamati a esprimere la propria preferenza su base nazionale (ogni Stato membro ha 

un proprio sistema elettorale, a condizione che sia proporzionale e che preveda uno sbarramento 

non superiore al 5%), votando per candidati nazionali dei rispettivi partiti nazionali. 

I cosiddetti “partiti politici europei” sono piuttosto dei gruppi politici, cui i partiti nazionali eletti si 

aggregano in base a un'affiliazione di massima (popolari, conservatori, progressisti, verdi, etc). In 

pratica, ogni gruppo politico (o quasi) conta al proprio interno qualche rappresentante di partiti 

euroscettici.   



 

Una previsione per le elezioni del 2014 
Non c'è bisogno di dimostrare che la crisi economica e le scarse risposte dell'UE non abbiano fatto 

altro che peggiorare la reputazione della stessa Unione, in special modo tra la fetta (crescente) di 

cittadinanza che soffre condizioni di indigenza, aprendo gigantesche porte per i ragionamenti dei 

partiti euroscettici, i quali, come già ricordato, stanno facendo proseliti in alcune degli Stati più 

duramente colpiti dalla crisi (Italia, Grecia) o alle prese con problemi dovuti all'immigrazione 

(Paesi Bassi, Francia), oltre a quelli tradizionalmente euroscettici (Regno Unito). 

In questo contesto, appare oltremodo verosimile che i rappresentanti di partiti euroscettici nel 

prossimi Parlamento Europeo siano, se non la maggioranza, sovrarappresentati rispetto a quanto 

avvenuto nelle ultime elezioni europee (2009). 

In Italia la situazione appare particolarmente preoccupante: se è vero che i partiti euroscettici 

tradizionali come la Lega Nord e La Destra stiano perdendo consensi, è indiscutibile che il 

Movimento 5 Stelle, affermatosi già nelle elezioni politiche del febbraio 2013 con circa il 30% delle 

preferenze, continui ad attrarre voti, anche grazie alla inconsistenza politica degli altri principali 

partiti. 

In sintesi, il rischio di una “valanga euroscettica” pare piuttosto concreto, in special modo in Italia.  

 

Cosa può fare la GFE? 
È innegabile che l'opera di pressione della GFE, per quanto efficiente, possa spostare l'opinione di 

pochissimi votanti e pertanto si debba puntare alla qualità piuttosto che alla quantità. 

Insieme ai necessari eventi pubblici di campagna in vista delle elezioni, sarebbero necessari eventi 

informativi in grado di contrastare l'euroscetticismo dilagante, spesso figlio di ignoranza nei 

confronti del funzionamento e delle possibilità degli organi comunitari.  

Detto questo, tale impegno non può fermarsi al giorno delle elezioni, ma deve continuare 

monitorando l'operato degli eurodeputati italiani, in particolar modo degli “euroscettici”; nonché 

sfruttando ogni opportunità concessa dal semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE. 

 

L'impegno della sezione GFE di Pescara 
In conclusione, la sezione GFE di Pescara si impegna a svolgere una campagna di sensibilizzazione 

della cittadinanza promuovendo almeno un evento pubblico al mese da gennaio a maggio 2014; al 

contempo si impegnerà nel rinnovare la collaborazione con enti pubblici e scuole al fine di 

diffondere informazioni corrette e non distorte su quanto accade in ambito UE e monitorando 

accuratamente le attività sul territorio dei movimenti euroscettici. 


