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Abstract

Diversi studi hanno provato a indagare l’approccio dei partiti regionalisti alle
sfide imposte dal rafforzamento delle istituzioni europee, mettendo in luce come
queste organizzazioni ne abbiano beneficiato acquisendo nel tempo maggior peso
e legittimazione.
Abbiamo qui scelto di studiare come si muovano e si definiscano i partiti
regionalisti che operano all’interno del Parlamento Europeo. Non più, quindi, un
tentativo di analizzare questi movimenti nella loro posizione di osservatori
interessati dal tortuoso processo di integrazione europea, ma la proposta di un
differente punto di vista che possa essere utile a comprendere come i
parlamentari eletti nelle liste dei partiti regionalisti si comportino in veste di
soggetti agenti all’interno delle istituzioni comunitarie. In particolare, si è voluto
analizzarli nel loro ruolo di membri del principale organo elettivo dell’Unione
Europea, divenuto sempre più centrale nell’ambito del processo legislativo.
Obiettivo finale della ricerca è quello di rintracciare i comportamenti e i percorsi
che avvicinano e allontanano le differenti anime del regionalismo, concentrandosi
sul posizionamento delle organizzazioni partitiche all’interno del complesso
meccanismo delle istituzioni comunitarie.
Il paper fa riferimento a una letteratura già sviluppata sullo studio del voto
assembleare impiegato allo scopo di individuare, attraverso l’utilizzo di tecniche
di machine learning, le dimensioni spaziali in cui si collocano le posizioni dei
parlamentari e di quantificare il grado di coesione dei gruppi. Per non vincolare
lo studio alla sola dimensione del voto, si è scelto di unire a questo approccio
anche l’uso di tecniche di analisi del testo applicate agli atti prodotti dai deputati
eletti in rappresentanza di partiti regionalisti durante il primo anno dell’VIII
legislatura del Parlamento Europeo.

Negli ultimi decenni l’attenzione per il processo di integrazione europeo è cresciuta in
parallelo a un rinnovato interesse per il ruolo e le posizioni dei partiti regionalisti in
ambito locale e internazionale.
Diversi studi (Lynch 1998, De Winter 2001, Jolly 2007, Hepburn 2010 tra gli altri)
hanno indagato la capacità dei partiti regionalisti di creare alleanze a livello
sovranazionale, di cooperare con realtà politiche percepite come affini e di rapportarsi
in maniera efficace con le istituzioni europee. Queste sono nel frattempo andate
assumendo un’importanza sempre maggiore nel determinare aspetti fondamentali per
la vita degli Stati e delle comunità nazionali.
Si tratta di un tema divenuto ancor più di attualità a fronte di situazioni come quella
scozzese e quella catalana, in cui si è scelto di chiamare i cittadini a compiere una
scelta sulla possibilità di ottenere l’indipendenza: un bivio che ha reso esplicito il
problema di come e se sia possibile e necessario ridefinire i rapporti intrattenuti dalla
comunità nazionale (o dal futuro Stato) con la comunità degli Stati europei.
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Lavori ormai classici come quelli di Elias (2009) e De Winter e Türsan (1998)
hanno misurato attitudini positive e negative dei partiti regionalisti nei confronti
dell’integrazione europea; ulteriori analisi (Tronconi 2009, Raos 2011) hanno utilizzato
la presenza di parlamentari europei, ossia la capacità di partiti regionalisti di portare
propri rappresentanti in Parlamento, come criterio utile a determinare e misurare la
loro capacità di presa sull’elettorato e la loro credibilità sul piano internazionale.
Contemporaneamente, le trasformazioni avvenute nell’ambito dell’Unione Europea,
con un Parlamento divenuto attore sempre più rilevante del processo legislativo, hanno
spinto a indagare il funzionamento e l’efficacia di un’istituzione che presenta affinità
ma anche naturali differenze con i parlamenti statali. Il suo operato è poi sempre più
sotto l’occhio di un’opinione pubblica europea che, soprattutto attraverso iniziative
nate in rete, può monitorare i lavori e l’attività dei parlamentari1.

Il nostro approccio vuole unire questi diversi filoni di ricerca, andando ad
analizzare il comportamento dei deputati europei eletti tra le fila dei partiti
regionalisti come attori delle dinamiche del Parlamento Europeo. Attraverso l’analisi
dei voti (nello specifico quelli nominativi elettronici) e dei testi presentati dai singoli
deputati (in particolare le interrogazioni), abbiamo provato ad applicare concetti,
finora utilizzati per lo studio del Parlamento, alla realtà multisfaccettata dei partiti
regionalisti rappresentati nell’emiciclo.
In questo modo, abbiamo provato a capire se questi partiti si possano considerare
integrati nel tipo di dinamiche parlamentari descritte in letteratura e se emergano dai
loro comportamenti delle peculiarità evidenti o si possa intravedere la presenza di
alleanze sovranazionali.
Si tratta ovviamente di un approccio che non può essere esaustivo: le diversità che
caratterizzano i deputati e i partiti analizzati richiederebbero un ulteriore
approfondimento sulle motivazioni ideologiche e storiche che spingono questi soggetti a
comportarsi in un modo piuttosto che in un altro. Ci sembra però utile poter
arricchire questo tipo di indagine, solitamente basata sui manifesti o sui sondaggi di
opinione, andando ad applicare tecniche di machine learning e text mining già
utilizzate con successo in altri ambiti, cos̀ı da poter tracciare e seguire le traiettorie di
questi partiti con nuovi strumenti.

Nella prima sezione affronteremo il problema dell’individuazione dei deputati
regionalisti presenti in Parlamento, mettendo in luce come si dividano tra le diverse
famiglie politiche rappresentate. Andremo poi a indagare, attraverso la tecnica t-SNE,
l’insieme delle votazioni occorse durante il primo anno dell’VIII legislatura, cos̀ı da
comprendere distanze e vicinanze tra i soggetti studiati. Nell’ultima parte, vedremo,
invece, come si dispongano i deputati in base alle tematiche trattate nelle loro
interrogazioni. Applicando specifiche tecniche per l’estrazione dai testi delle keyword
rilevanti, proveremo a individuare uniformità e differenze rispetto ai temi portati in
discussione.

1 I parlamentari regionalisti nell’VIII legislatura del
Parlamento Europeo

Per poter indicare i deputati da analizzare, ci si è dedicati in primo luogo
all’identificazione dei partiti regionalisti attualmente presenti all’interno del

1Si pensi, ad esempio, a progetti come Votewatch.eu (http://www.votewatch.eu), Parltrack
(http://parltrack.euwiki.org/) e Thinkingabout EU (http://www.thinkingabout.eu).
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Parlamento Europeo.
Per procedere, ci siamo basati sulla letteratura più recente (Petri 2014, Raos 2011,
Tronconi 2009), che traccia un elenco delle principali formazioni politiche di carattere
regionalista oggi attive in Europa.
In questo modo abbiamo individuato un gruppo di 31 deputati, appartenenti a forze
partitiche anche molto differenti tra loro e distribuiti in maniera diversa tra i gruppi
parlamentari formatisi all’inizio dell’VIII legislatura del Parlamento Europeo.
Alcuni partiti, come la Lega Nord, hanno addolcito negli ultimi anni la loro posizione
indipendentista (Tronconi e Bulli 2011, Di Sotto 2014), altri l’hanno potuta testare
anche per via referendaria come lo Scottish National Party, altri ancora rappresentano
minoranze nazionali senza grosse velleità autonomiste (Raos 2011), come lo Svenska
folkpartiet, partito della minoranza svedese in Finlandia.

Rileviamo cos̀ı che i gruppi parlamentari che hanno tra le proprie fila il maggior
numero di deputati appartenenti a partiti regionalisti sono il Greens/European Free
Alliance (Verdi/Alleanza Libera Europea) e il Confederal Group of the European
United Left - Nordic Green Left (Sinistra Unitaria Europa - Sinistra Verde Nordica).

Il primo gruppo, Verdi/Alleanza Libera Europea, schiera 7 deputati appartenenti a
forze regionaliste. Si compone in totale di 50 parlamentari: i Verdi tedeschi, con 11
rappresentanti, e quelli francesi, con 6, sono i partiti che possono vantare più membri.
I 7 deputati regionalisti rappresentano la totalità della componente EFA (European
Free Alliance) del gruppo. L’EFA è un’associazione nata nel 1981 con l’obiettivo
esplicito di raccogliere le istanze di tutti i partiti che si fanno portavoce di nazioni
senza Stato, regioni e minoranze etniche all’interno del panorama europeo. Si propone
quindi come casa privilegiata per questo tipo di politiche e può attualmente contare
sull’adesione di 40 partiti in tutta Europa2.
Troviamo nel gruppo G/EFA i due rappresentanti dello Scottish National Party, Ian
Hudghton e Alyn Smith; Jill Evans eletta per Plaid Cymru, il partito gallese; Ernest
Maragall leader di Nova Esquerra Catalana; Josep-Maria Terricabras dell’Esquerra
Republicana de Catalunya; Jordi Sebastià eletto nella coalizione Compromis, di
carattere valencianista; Tatjana Ždanoka del partito di minoranza russa in Lettonia.
Nonostante figuri tra i partiti appartenenti all’European Free Alliance, il fiammingo
Nieuw-Vlaamse Alliantie, fino alla VII legislatura parte integrante del gruppo
Verdi/Alleanza Libera Europea, ha scelto all’inizio dell’VIII legislatura di passare al
gruppo parlamentare ECR (European Conservatives and Reformists Group)3.

Table 1: I rappresentanti regionalisti all’interno del G/EFA:

Ernest MARAGALL Nova Esquerra Catalana

Jordi SEBASTIÀ COMPROMIS
Josep-Maria TERRICABRAS Esquerra Republicana de Catalunya
Jill EVANS Plaid Cymru - Party of Wales
Ian HUDGHTON Scottish National Party
Alyn SMITH Scottish National Party

Tatjana ŽDANOKA Latvijas Krievu savien̄ıba

2Per un elenco esaustivo dei partiti associati
http://www.e-f-a.org/whos-who/member-parties/

3EurActiv, 19 Giugno 2014, Liberals embarrassed as N-VA joins ECR, making it third
largest Parliament group, http://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/liberals-embarrassed-
n-va-joins-ecr-making-it-third-largest-parliament
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Il gruppo GUE/NGL (Group of the European United Left - Nordic Green Left) si
compone, invece, di 52 eurodeputati. Tra questi, il partito tedesco di Sinistra (Die
Linke) e il greco Syriza vantano il maggior numero di rappresentanti (rispettivamente
7 e 6 parlamentari).
All’interno del gruppo troviamo 6 deputati appartenenti a partiti regionalisti: Lidia
Senra Rodŕıguez del galiziano Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe);
Josu Juaristi Abaunz del partito basco Euskal Herria Bildu; Martina Anderson, Liadh
ńı Riada, Lynn Boylan e Matt Carthy del partito repubblicano irlandese Sinn Féin (la
prima eletta come rappresentante del Regno Unito, gli altri eletti in rappresentanza
dell’Irlanda).
Per quanto riguarda lo Sinn Féin, è interessante notare come i suoi membri non
seguano all’interno del Parlamento Europeo la medesima politica di astensionismo che
viene praticata dai rappresentanti nord-irlandesi nel Parlamento del Regno Unito.
Se ormai tradizionalmente i parlamentari eletti nel partito repubblicano irlandese
rifiutano di sedere alla Camera dei Comuni, giustificando la decisione con il mancato
riconoscimento dell’autorità del Parlamento UK sull’Irlanda del Nord, un
ragionamento differente viene applicato al Parlamento Europeo (nel quale, in questo
caso, il partito è riuscito a far eleggere propri rappresentanti tanto in Irlanda del Nord,
quanto nell’Eire): una scelta che appare decisamente europeista.

Table 2: I rappresentanti regionalisti all’interno del GUE/NGL:

Lidia SENRA RODRÍGUEZ Alternativa galega de esquerda en Europa
Josu JUARISTI ABAUNZ EH BILDU
Martina ANDERSON Sinn Féin

Liadh NÍ RIADA Sinn Féin
Lynn BOYLAN Sinn Féin
Matt CARTHY Sinn Féin

Quattro sono i rappresentanti regionalisti all’interno dell’European Conservatives
and Reformists Group (Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei) che si compone
in totale di 74 deputati, in buona parte membri del partito Conservatore britannico
(20) e del partito polacco Law and Justice (16).
I 4 parlamentari regionalisti sono tutti componenti del partito fiammingo
Nieuw-Vlaamse Alliantie, che, come si è detto in precedenza, fino alla scorsa
legislatura aveva scelto di rimanere all’interno del gruppo Greens/European Free
Alliance: si tratta di Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens, Mark Demesmaeker,
Sander Loones.

Table 3: I rappresentanti regionalisti all’interno dell’ECR:

Anneleen VAN BOSSUYT Nieuw-Vlaamse Alliantie
Helga STEVENS Nieuw-Vlaamse Alliantie
Mark DEMESMAEKER Nieuw-Vlaamse Alliantie
Sander LOONES Nieuw-Vlaamse Alliantie

Troviamo quattro rappresentanti regionalisti anche nel Group of the Alliance of
Liberals and Democrats for Europe (Alleanza dei Liberali e dei Democratici per
l’Europa) che conta 70 membri all’interno del Parlamento Europeo e si compone di
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molte piccole componenti nazionali (i partiti più numerosi possono contare su 4
parlamentari a testa: si tratta del bulgaro Movement for Rights and Freedoms; di
ANO 2011, partito ceco; del francese Mouvement Démocrate e dell’olandese
Democraten 66).
Per quanto riguarda la rappresentanza regionalista, troviamo qui Izaskun Bilbao
Barandica del Partito Nazionalista Basco; Ivan Jakovčić della Dieta democratica
istriana, partito che rappresenta la regione istriana in Croazia; Nils Torvalds del
partito della minoranza svedese in Finlandia (Svenska folkpartiet) e Ramon Tremosa i
Balcells di Convergència Democràtica de Catalunya.

Table 4: I rappresentanti regionalisti all’interno dell’ALDE:

Ramon TREMOSA i BALCELLS Convergència Democràtica de Catalunya
Izaskun BILBAO BARANDICA Partido Nacionalista Vasco

Ivan JAKOVČIĆ Istarski demokratski sabor
Nils TORVALDS Svenska folkpartiet

Contiamo 4 rappresentanti di partiti regionalisti anche nel gruppo più folto a
livello di Parlamento Europeo, l’European People’s Party (Partito Popolare Europeo)
che ha oggi 217 deputati, eletti soprattutto tra le fila del partito tedesco CDU (29) e
del partito francese UMP (rinominato nel mese di maggio 2015 Les Républicains)4.
Due dei rappresentanti regionalisti, Csaba Sógor e Iuliu Winkler, fanno parte del
partito di minoranza magiara in Romania (Uniunea Democrată Maghiară din
România); Pál Csáky rappresenta anch’egli la minoranza ungherese ma in Slovacchia.
Francesc Gambús, invece, milita nell’Unió Democràtica de Catalunya.

Table 5: I rappresentanti regionalisti all’interno dell’EPP:

Francesc GAMBÚS Unió Democràtica de Catalunya

Pál CSÁKY Strana mad’arskej komunity- Magyar Közösség Pártja

Csaba SÓGOR Uniunea Democrată Maghiară din România
Iuliu WINKLER Uniunea Democrată Maghiară din România

Infine, sono sei i rappresentanti regionalisti che fino al 15 giugno 2015 non facevano
parte di gruppi parlamentari europei (risultando quindi non-attached Members): si
tratta dei 5 deputati della Lega Nord (Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara
Bizzotto, Mario Borghezio e il leader del partito Matteo Salvini) e di Gerolf
Annemans, eletto in rappresentanza del fiammingo Vlaams Belang.
I sei deputati sono confluiti nel giugno 2015 nel gruppo di nuova formazione Europe of
Nations and Freedom, che conta in totale 38 parlamentari, principalmente provenienti
dal partito francese Front National5.

4Le Figaro, 29 Maggio 2015, �Les Républicains� : 60 intervenants et 5 heures de discours pour
enterrer l’UMP,
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2015/05/29/25006-20150529ARTFIG00050-les-
republicains-60-intervenants-et-5-heures-de-discours-pour-enterrer-l-ump.php

5BBC News, 16 Giugno 2015, France’s Le Pen announces far-right bloc of anti-EU MEPs,
http://www.bbc.com/news/world-europe-33147247
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Table 6: I rappresentanti regionalisti ad oggi interni al gruppo ENF::

Gerolf ANNEMANS Vlaams Belang
Gianluca BUONANNO Lega Nord
Lorenzo FONTANA Lega Nord
Mara BIZZOTTO Lega Nord
Mario BORGHEZIO Lega Nord
Matteo SALVINI Lega Nord

Possiamo qui già trarre alcune prime indicazioni.
Anzitutto, i rappresentanti regionalisti si distribuiscono tra i diversi gruppi
parlamentari europei, entrando quindi in contatto con altre realtà e non spingendo,
anche a causa delle differenze ideologiche che li caratterizzano, per un fronte comune,
almeno a livello di composizione di gruppo.
Una seconda informazione è l’assenza di rappresentanti regionalisti in due gruppi
parlamentari: il gruppo dei Socialisti e Democratici europei e il gruppo Europa della
Libertà e della Democrazia Diretta.
L’S&D è il secondo gruppo per numero di componenti presenti nel Parlamento
Europeo (al suo interno la forza più corposa è quella del Partito Democratico italiano
con 29 parlamentari).
L’EFDD, invece, conta 45 membri e si caratterizza per posizioni anti-europee, sulla
scia di quanto indicato dalla sua componente più consistente, quella del partito
britannico UKIP che guida il gruppo con 22 membri.
Le spinte euroscettiche di alcune formazioni regionaliste (Lega Nord e Vlaams Belang)
hanno trovato espressione, dal 16 giugno 2015, nel nuovo gruppo Europe of Nations
and Freedom, caratterizzato dal predominio delle posizioni dei nazionalisti francesi del
Front National guidato da Marine Le Pen.

2 I voti in assemblea nel Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo vota in assemblea utilizzando tre diverse modalità.
La più comune è l’alzata di mano, in cui si valuta di massima la presenza di una
maggioranza per il s̀ı, per il no o l’astensione dei deputati.
Esiste poi un voto elettronico che non registra le preferenze dei singoli parlamentari.
La terza modalità è il cosidetto roll-call vote, ossia il voto elettronico in cui sono rese
pubbliche le preferenze individuali.
Questa procedura, sebbene sempre più utilizzata, copre appena un terzo dei voti in
Assemblea (Hix e al. 2006). Può essere richiesta per regolamento da 40 deputati o da
un gruppo parlamentare (art. 180 del Regolamento del Parlamento Europeo). È
inoltre previsto che si ricorra al voto nominale per tutte le votazioni uniche o finali
prese sulla base di una relazione (art. 179 Regolamento PE).
Proprio per la pubblicità del voto e la sua facile elaborazione, lo studio dei roll-call
votes è il metodo più diffuso di analisi delle posizioni dei deputati e dei gruppi
parlamentari al momento delle votazioni in Europa6.

6Si vedano, a titolo di esempio, i lavori di Hix e al. (2006) e ancor prima di Fulvio Attinà (1990).
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3 Analisi del voto e posizionamento politico

Il voto parlamentare è utilizzato da molti anni per caratterizzare il comportamento
politico dei parlamentari. Infatti, anche senza entrare nel dettaglio della singola
votazione, la serie dei voti può essere vista come un metodo utile per comunicare la
propria posizione politica e personale (Hix e al. 2006).
L’ipotesi su cui possiamo basare un’analisi di questo tipo è che esistano diversi livelli
di comportamento espressi al momento del voto.

• Un comportamento che domina la maggior parte delle votazioni di un
parlamentare, legato alle scelte del suo gruppo di appartenenza.

• Un comportamento che induce il singolo parlamentare a votare in dissenso rispetto
al proprio gruppo, ad astenersi o a non essere presente in aula, principalmente
legato all’adesione a posizioni minoritarie del suo o di altri gruppi.

• Un comportamento - che influenza un altro sottoinsieme di voti - legato alle
posizioni personali del deputato.

Esistono, però, almeno tre criticità in questo tipo di approccio.
La prima è che tentando di ricondurre il comportamento politico al voto in assemblea
si offre una visione parziale di quanto avviene in Parlamento, finendo per ignorare sia
quanto avviene in Commissione, sia la parte per cos̀ı dire più discorsiva del lavoro del
parlamentare.
Un secondo punto è che prendendo in considerazione solamente i voti elettronici
nominativi si analizzerebbe solo un terzo circa dei voti assembleari del Parlamento
europeo (ibid.).
Il terzo è che, come messo in evidenza da alcuni studi (Thiem 2006), la richiesta
presentata dai gruppi di votare attraverso questa procedura è strettamente legata al
loro livello di coesione interna. Come risultato, un’analisi che punti unicamente su
questo tipo di voti tenderebbe a sovrastimare la coesione dei gruppi rappresentati in
Parlamento.
Quest’ultimo è un fattore di cui non si può non tenere conto, ma che per gli scopi del
nostro studio non ci pare bloccante, volendo indagare il comportamento di gruppi
partitici nazionali, spesso composti da 1-2 deputati, la cui attività nell’ambito del
Parlamento Europeo risulta in gran parte inesplorata.
È quindi di grande rilevanza per noi comprendere se i partiti regionalisti siano
perfettamente integrati all’interno delle logiche di voto proprie dell’organismo
assembleare europeo o se le loro istanze siano, per cos̀ı dire, talmente eccezionali da
portare questi deputati a votare in dissenso col proprio gruppo e ad avvicinarsi magari
a parlamentari portavoce di fratture simili. Ci interessa infatti capire se, nonostante la
pressione alla coesione, esista la possibilità di scovare, attraverso il comportamento di
voto, le istanze tipiche di questi partiti.
Il metodo utilizzato, come spiegheremo tra poco, riflette quest’esigenza, soprattutto
nella misura in cui tende a non forzare l’applicazione di una dimensione destra-sinistra
ai voti (il che rischierebbe di mettere in ombra il caratteristico posizionamento sul
cleavage centro-periferia di molti di questi partiti) e permette di valutare le distanze
relative tra i singoli parlamentari.

4 Lo spazio dei voti e il metodo t-SNE

Utilizzando le votazioni, è possibile collocare i parlamentari in uno spazio lineare in
cui ogni dimensione rappresenta una singola votazione.
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Il valore della proiezione del parlamentare in una singola dimensione equivale alla
scelta di voto nella votazione corrispondente. In questa rappresentazione, i
comportamenti del parlamentare influenzano la sua posizione relativa nello spazio
descritto.
Tuttavia, il fatto che lo spazio dei voti cos̀ı definito abbia un elevato numero di
dimensioni, ne rende ostico l’utilizzo ai fini di un’analisi descrittiva.
Le tecniche usate in letteratura per rappresentare in maniera più semplice questo tipo
di informazione si basano sulla riduzione dimensionale dello spazio generato dai voti.
Uno dei metodi più utilizzati è nominate (Poole e al. 1983), che rappresenta lo spazio
dei voti in 2 dimensioni cui viene attribuito un significato politico preciso.
In letteratura le dimensioni sono state solitamente descritte come
Democrats/Republicans e Liberals/Conservatives nel Congresso statunitense (ibid.) e
Sinistra/Destra e europeista/euroscettico nel Parlamento europeo (Hix e al. 2005).

La nostra scelta è stata quella di non utilizzare le classiche metodologie di
riduzione dimensionale dei voti, ma di usare la tecnica t-SNE.
Si tratta di un embedding non lineare ed è un metodo usato con ottimi risultati in
diversi settori di ricerca, sia per fornire analisi descrittive, sia per applicare tecniche di
clustering (Van der Maaten e Hinton 2008).
Non si basa su un modello statistico preesistente del sistema che si cerca di analizzare,
ma parte dal presupposto che nello spazio in esame ci siano dei cluster su più scale.
L’informazione da studiare, quindi, deve essere legata alle mutue distanze dei punti
nello spazio di partenza.
Il metodo t-SNE riesce a mantenere un corretto rapporto tra le distanze, passando in 2
dimensioni, rispetto a diversi dataset di interesse scientifico. Utilizzando questo
metodo, le dimensioni finali non saranno analizzabili dal punto di vista politico, ma
l’informazione utile sarà rappresentata dalla distanza tra i punti e dai cluster che si
verranno a formare.

Partendo dalle votazioni effettuate in un arco temporale, si genera una matrice dei
voti Vi,j che al posto i,j conterrà il valore della j-esima votazione del i-esimo MEP.
Ogni riga della matrice P(i) può essere vista come un punto nello spazio delle votazioni
[−1, 1]N = V S dove N è il numero di votazioni.

Nello spazio VS viene quindi calcolata la distribuzione di probabilità pij
proporzionale alla similitudine delle coppie Pi, Pj di parlamentari nel seguente modo:

pj|i =
exp(−‖xi − xj‖2/2σ2

i )∑
k 6=i exp(−‖xi − xk‖2/2σ2

i )
, pij =

pj|i + pi|j

2N

nello spazio in cui si vuole rappresentare il dato (per noi R2), la similitudine tra i punti
sarà descritta in un modo simile

qij =
(1 + ‖yi − yj‖2)−1∑
k 6=l(1 + ‖yk − yl‖2)−1

Questa rappresentazione non utilizza una distribuzione gaussiana ma una t-student.
Attraverso la divergenza di Kullback–Leibler, si può valutare la quantità di

informazione persa usando la distribuzione Q al posto di P.
La rappresentazione cercata dei punti nello spazio finale sarò quindi quella che
minimizza la divergenza di Kullback–Leibler delle distribuzioni P e Q.
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5 Il voto dei deputati regionalisti

Per poter studiare i voti dell’VIII legislatura del Parlamento europeo abbiamo
utilizzato il dataset presente sul sito VoteWatch7, dal quale è possibile ricavare
l’informazione sulle preferenze espresse dai singoli parlamentari nelle 1309 votazioni
svoltesi con sistema elettronico durante il primo anno.

Andando ad analizzare le mappe elaborate attraverso la metodologia t-SNE (fig.
1), possiamo constatare come nel totale delle votazioni svoltesi in plenaria prevalga la
componente legata al gruppo parlamentare, con i deputati regionalisti piuttosto
allineati a quelle che sono le scelte dei loro gruppi.

Figure 1: Mappa generale dei voti, primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.

Due le eccezioni, almeno parziali.
All’interno del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, il nucleo dei deputati
della Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) rappresenta una sottocommunity che si
distanzia leggermente dal resto dell’ECR, pur non avvicinandosi significativamente a
nessun’altra forza politica. Questo comportamento - la possibilità di compiere scelte
individuali, anche poco allineate a quella che è la direzione del gruppo nel suo
complesso - era già in premessa all’avvicinamento dell’N-VA all’ECR e all’abbandono
del tradizionale schieramento all’interno dell’EFA.
Un discorso simile si può fare per il gruppo Lega Nord tra i parlamentari indipendenti.
Tuttavia, essendo quello dei non-attached Members un non gruppo, è lecito aspettarsi
che ogni partito segua qui una strada a sé. L’ingresso della Lega Nord nel gruppo
Europe of Nations and Freedom, avvenuto solo al termine del periodo qui preso in
esame, potrebbe dare nuovi dati indicativi del posizionamento del partito, che in

7http://www.votewatch.eu/
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qualche modo sembra nell’ultimo anno essersi mosso in una direzione diversa rispetto
al passato, anche sullo scacchiere nazionale.

Per un’analisi più approfondita, abbiamo scelto di mutuare la classificazione delle
votazioni dal sito VoteWatch (prevalentemente basata sulla Commissione responsabile
dell’atto votato), cos̀ı da poter individuare 21 aree tematiche sulle quali sperimentare
il metodo t-SNE. Alcune di queste aree sono caratterizzate da pochissime votazioni e
pertanto risultano poco significative al fine di determinare comportamento e
schieramento di gruppi parlamentari e deputati.
Nella tabella 7 sono indicati il numero di votazioni analizzate per ciascuna categoria e
una descrizione sintetica dell’ambito coinvolto. Sono state qui considerate tutte le
votazioni avvenute in Assemblea nel primo anno dell’VIII legislatura attraverso la
procedura di roll-call vote.

Table 7: Votazioni primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo:

CATEGORIA VOTI AMBITO
Internal regulations of the EP 2 Auto-regolamentazione del Parlamento.
Regional Development 2 Sviluppo regionale e politiche di coesione.
Culture & Education 5 Divulgazione della cultura e istruzione.
Transport & Tourism 5 Trasporti, turismo e servizi postali.
Agriculture 7 Politiche agricole e sviluppo rurale.
Petitions 7 Petizioni su attività UE.
Development 17 Sviluppo internazionale, piani di aiuto UE.
Constitutional and inter-
institutional affairs

19 Assetto istituzionale UE.

Fisheries 19 Politica comune della pesca.
Internal Market & Consumer
protection

24 Libera circolazione beni e servizi e
protezione consumatori.

Civil Liberties, justice & home
affairs

35 Protezione diritti fondamentali, privacy,
lotta alle discriminazioni e al terrorismo.

Gender equality 43 Pari opportunità e diritti della donna.
Industry, research & energy 43 Politica energetica, industrie, R&S,

mercato digitale.
Legal Affairs 62 Diritto d’autore, societario e diritto

internazionale privato.
Employment & Social Affairs 74 Occupazione, politiche sociali, condizioni

di lavoro e formazione professionale.
Environment & public health 103 Salute pubblica, ambiente e sicurezza

alimentare.
Economic & Monetary Affairs 114 Regolamentazione servizi finanziari, libera

circolazione dei capitali e dei pagamenti,
politica fiscale, concorrenza e sistema
finanziario internazionale.

International trade 133 Commercio internazionale.
Budgetary control 140 Gestione finanziaria e controllo utilizzo

fondi bilancio UE.
Budget 158 Attività relativa al bilancio UE.
Foreign & Security Policy 297 Politica estera UE.

Total votes: 1309
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Come si evince dai dati, le categorie Internal regulations of the European
Parliament, Regional Development, Culture & Education, Transport & Tourism,
Agriculture e Petitions non possono offrire configurazioni significative a causa
dell’esiguità dei voti su cui l’algoritmo si trova a operare.

Attraverso la rappresentazione grafica delle votazioni (v. Appendice A), possiamo
invece provare descrivere visivamente il posizionamento di gruppi e singoli
parlamentari negli ambiti che contano un sufficiente numero di voti.

Il gruppo parlamentare Greens/Europe Free Alliance si presenta molto compatto
nelle votazioni e i rappresentanti regionalisti sembrano nella maggior parte dei casi
non fare eccezione, risultando molto vicini tra loro nonostante la diversa estrazione
partitica e nazionale.
Gli spostamenti più significativi si registrano in 4 ambiti: Budget, Foreign & Security
Policy, Development e Fisheries. Relativamente alle votazioni legate al bilancio UE
(fig. 4a), i due parlamentari dell’SNP (Ian Hudghton e Alyn Smith) si distanziano
dalla maggioranza del gruppo. Ad esempio, nei 158 voti considerati, Ian Hudghton ha
votato in maniera diversa dalla collega di Plaid Cymru Jill Evans per 24 volte (il
15,1% dei casi).
Ancor più netta la distanza di Tatjana Ždanoka in ambito Foreign & Security Policy
(fig. 8a): la parlamentare lettone appare totalmente estranea al suo gruppo e
vicinissima alle posizioni del gruppo GUE/NGL. Analizzando i suoi voti, possiamo
vedere come abbia votato diversamente dal deputato dell’SNP Alyn Smith nel 41% dei
casi (124 volte su 297 votazioni).
Per quanto riguarda le votazioni legate all’area Development (fig. 6a), la defezione più
significativa è quella di Josep-Maria Terricabras (ERC), molto vicino alle posizioni dei
Socialisti e Democratici europei e poco in linea con il proprio gruppo.
Il quarto allontanamento è relativo ai voti sul tema della pesca (fig. 7b). In
quest’ambito avviene, inaspettatamente, una spaccatura netta tra gli esponenti dei
partiti regionalisti (ad eccezione di Jill Evans, non votante in diverse occasioni) e il
resto del gruppo Greens/EFA, schierato su posizioni differenti. Stupisce come il
gruppo EFA rimanga piuttosto compatto sulla tematica, nonostante la provenienza da
regioni con caratteristiche diverse, e voti in maniera differente dai Greens in oltre il
50% dei casi.
In alcuni ambiti l’intero gruppo Greens/EFA appare su posizioni molto vicine a quelle
del GUE/NGL (International Trade, Constitutional Affairs, Environment, Industry e
Development).
In altre occasioni, invece, le posizioni sono molto prossime a quelle della componente
italiana (Movimento 5 Stelle) del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia
Diretta, che in questi casi si discosta in maniera significativa dalle scelte degli altri
partiti rappresentati nel suo gruppo (l’inglese UKIP in primis): Civil Liberties,
Environment, Constitutional Affairs, Legal affairs e Industry.

Ancor più unito appare il gruppo della Sinistra Unitaria Europea e Sinistra Verde
Nordica.
I suoi rappresentanti si schierano piuttosto compatti in tutte le aree analizzate.
L’unico allontanamento di rilievo avviene anche qua nell’ambito della pesca (fig. 7b):
qui i parlamentari Lidia Senra Rodŕıguez (Alternativa Galega) e Josu Juaristi Abaunz
(EH Bildu) si presentano allineati alle posizioni del gruppo. Gli esponenti dello Sinn
Féin, invece, si allontanano: Matt Carthy, ad esempio, ha votato in maniera differente
da Josu Juaristi Abaunz 7 volte sulle 19 considerate (il 36,8%).
Come già messo in luce in precedenza, le posizioni del gruppo GUE/NGL si
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avvicinano a quelle di Greens/EFA e al Movimento 5 Stelle (EFDD) in relazione ad
alcune tematiche: International Trade, Constitutional Affairs, Environment,
Development e Industry. All’interno del gruppo, tra i parlamentari considerati, lo Sinn
Féin appare - ma trattandosi di un unico partito non c’è da stupirsene - più unito
internamente rispetto a quanto non sia invece vicino alle posizioni di Lidia Senra
Rodŕıguez e Josu Juaristi Abaunz.

Nel gruppo dei Cristiani Riformisti Europei troviamo i quattro esponenti della
Nieuw-Vlaamse Alliantie (Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens, Mark Demesmaeker,
Sander Loones). Come ricordato in precedenza, l’N-VA ha cambiato “casa” proprio a
partire da questa legislatura europea, abbandonando la tradizionale appartenenza al
gruppo dei rappresentanti EFA per aderire in maniera condizionata all’ECR, avocando
comunque a sé la possibilità di votare in maniera diversa e non coerente con quella del
resto del gruppo.
Questa scelta “indipendentista” è visibile tanto nel grafico che rappresenta l’insieme
totale dei voti nel primo anno di legislatura (fig.3), quanto su alcune tematiche
specifiche.
Negli ambiti Employment & Social Affair, Budget, International Trade, Industry,
Environment, Foreign Policy e Development, i 4 rappresentati fiamminghi
costituiscono una sorta di gruppo a sé. Talvolta le loro scelte sono in linea con quelle
del Partito Popolare Europeo (Civil Liberties, International trade, Industry,
Environment, Foreign Policy, Development) o dell’ALDE (Development).
Significativo, invece, che non vi sia alcuna vicinanza con la posizione dei membri del
gruppo Greens/EFA, del quale il partito ha fatto parte fino alla precedente legislatura.

Il gruppo ALDE si distingue per una maggiore frammentazione, avvicinandosi
talvolta alle scelte dell’EPP e altre volte a quelle dell’S&D.
Nello specifico, nei casi analizzati è possibile vedere come Izaskun Bilbao Barandica,
del Partito Nacionalista Vasco, voti molto spesso in linea con il gruppo dei
socialdemocratici, allontanandosi da quello che è il nucleo centrale dell’ALDE. Questo
accade, ad esempio, sui temi del lavoro, del budget, delle libertà civili e in politica
estera. Qui, il voto di Bilbao Barandica è risultato in 45 occasioni diverso da quello di
Ivan Jakovčić (ALDE - Dieta istriana).
Rispetto alle altre tematiche, sono diversi gli esponenti che si avvicinano alle posizioni
dei due più ampi gruppi parlamentari presenti in questa legislatura.
Analizzando i voti riguardanti l’Internal market (fig. 9a), ad esempio, Ramon Tremosa
i Balcells risulta prossimo all’EPP, cos̀ı come accade per Nils Torvalds e Ivan Jakovčić
sull’International Trade (fig. 9b). Interessante notare come, rispetto a questo tema,
l’ALDE si spacchi in due: da una parte gli esponenti vicini all’EPP, dall’altra alcuni
parlamentari (Tremosa i Balcells e Bilbao Barandica, tra gli altri) vicini all’S&D.
Le posizioni si rimescolano sul tema della pesca (fig. 7b) e Jakovčić appare ora più
vicino all’S&D, mentre Bilbao Barandica e Tremosa i Balcells si schierano con l’EPP.
Uno sguardo complessivo sui voti dell’ALDE ci mostra però come queste defezioni non
siano abbastanza significative da determinare uno sgretolamento del gruppo, che
appare tutto sommato abbastanza compatto nel lungo periodo.

Se l’ALDE si mostra spesso frazionato sui singoli temi, di segno opposto è il
posizionamento dei membri dell’EPP che appaiono compatti su tutte le issue e poco
inclini alla defezione.
Tra i 4 parlamentari considerati, i 3 rappresentanti delle minoranze magiare (in
Slovacchia e in Romania) si schierano più vicini tra loro di quanto non lo siano nei
confronti del catalano Francesc Gambús, dell’Unió Democràtica de Catalunya.
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Tuttavia, tutti e 4 i deputati non si discostano in maniera significativa da quella che è
la linea generale del gruppo.

Come si è scritto in precedenza, più complesso è valutare l’attività dei
rappresentanti regionalisti ora confluiti nell’ENF, ma fino a metà giugno 2015 parte
dei cosiddetti parlamentari indipendenti. I 5 rappresentanti leghisti tendono
chiaramente a votare in maniera molto simile tra di loro, distaccandosi dagli altri
non-attached (come nel caso delle votazioni sul tema dell’industria, nella figura 8b) e
avvicinandosi talvolta ad altri gruppi (ad esempio, alla componente EFDD del
Movimento 5 Stelle sui temi del Budget).
Nelle votazioni relative al Budgetary Control (fig. 4b) tutti i parlamentari non
allineati, compresi quindi i leghisti, si avvicinano alle posizioni di UKIP (EFDD) e
ECR, mentre appaiono più prossimi al gruppo GUE/NGL (nello specifico ai
rappresentanti dello Sinn Féin) sul tema della pesca (fig. 7b).
Gerolf Annemans, unico rappresentante del Vlaams Belang, risulta spesso non votante
sui temi Civil Liberties, International Trade e Industry. Rispetto, invece, alle ulteriori
tematiche analizzate si trova in posizioni simili a quelle degli altri parlamentari
indipendenti e quindi non sempre vicino alle scelte leghiste. Sarà interessante capire
come potrà cambiare il comportamento di questi deputati in seguito al loro
assorbimento nel nuovo gruppo ENF, in cui prevarranno le istanze francesi del Front
National.

6 Una proposta di analisi dei testi

Come accennato, una delle criticità connesse all’utilizzo delle votazioni per lo studio
del posizionamento di gruppi e deputati è l’impossibilità di cogliere attraverso la sola
dimensione del voto alcune ulteriori caratteristiche utili per tracciare un profilo
politico più completo di un parlamentare.
Si rischia di sottovalutare, ad esempio, posizioni e interessi espressi attraverso la
produzione di atti (interrogazioni scritte e orali, mozioni ecc.) che sono spesso uno dei
principali strumenti che il parlamentare utilizza per rappresentare se stesso
pubblicamente (position taking) e instaurare un dialogo a distanza con il proprio
elettorato8.

Abbiamo perciò scelto di aggiungere un ulteriore tassello al nostro studio, andando
a identificare le tematiche di cui si sono occupati nel primo anno dell’VIII legislatura i
31 deputati oggetto della ricerca.
Esistono delle affinità tra i rappresentanti regionalisti rispetto ai temi affrontati
nell’ambito del Parlamento Europeo?
Per rispondere a questa domanda ci siamo concentrati non tanto sulle tematiche che
caratterizzano il singolo deputato, ma sulla possibilità di trovare una rappresentazione
che potesse rendere più agevole un confronto tra i documenti prodotti dai
parlamentari analizzati.

Provare una comparazione tra gli atti di più deputati è un problema non banale.
Occorre anzitutto definire che tipo di atti si intenda studiare.
In secondo luogo, è necessario individuare per ciascun testo i temi e le keyword che lo
caratterizzano e cos̀ı definire il deputato attraverso le parole che emergono dal corpus

8Un tentativo di affiancare allo studio dei voti nominativi elettronici anche un’analisi del position
taking, in questo caso attraverso lo studio dei dibatti del Parlamento Europeo, lo si può trovare nel
lavoro di Proksch e Slapin (2010).
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dei suoi atti.
Esiste poi un ulteriore ostacolo alla comparazione dovuto al fatto che alcuni
parlamentari possano essere più produttivi di altri.

Utilizzando come fonte di dati il registro pubblico dei documenti presente sul sito
ufficiale del Parlamento Europeo9, abbiamo scelto di concentrarci sulle interrogazioni
scritte e orali, ritenendole l’atto attraverso il quale sia più ragionevole pensare di poter
individuare le tematiche di interesse.
Nello specifico, i documenti analizzati sono:

• interrogazioni scritte (13084);

• interrogazioni orali (130);

• interrogazioni scritte prioritarie (1087);

• interrogazioni legate alle proposte di risoluzione (51);

• interrogazioni rivolte alla Banca Centrale Europea (158);

per un totale di 14510 interrogazioni prodotte dai parlamentari europei durante il
primo anno dell’VIII legislatura.
Si tratta, per tutti i deputati, di documenti in lingua inglese (originali o traduzioni).

In prima battuta, abbiamo individuato i temi emergenti dall’intero corpus di
interrogazioni prodotte nell’anno da tutti i parlamentari europei.
Per la selezione degli argomenti si è utilizzata una tecnica divenuta uno standard, la
Non-negative Matrix Factorization (NMF), rispetto alla matrice Testi x Parole.
Per ottimizzare il numero di topics si è seguito quando applicato da Greene nello
studio Unveiling the Political Agenda of the European Parliament Plenary: A Topical
Analysis (2015).

Grazie a questa metodologia, non solo è possibile ricavare l’insieme dei temi
discussi, ma è anche possibile collocare ciascun testo o singola parola in base alla sua
rappresentatività rispetto ai topic individuati.
Cos̀ı facendo, siamo in grado di identificare le keyword, intese come parole che
rappresentano un tema in maniera non ambigua e che quindi risultano descrittive
rispetto a uno dei topic e poco correlate agli altri argomenti individuati.

A questo punto, possiamo ricercare le keyword nei testi dei deputati regionalisti e
descriverli in base alla frequenza assoluta di queste parole nei documenti da loro
prodotti.

Come nel caso dei voti, ci troviamo ad operare in uno spazio N-dimensionale, con
N le top n keyword.
Per poter effettuare un’analisi descrittiva, utilizziamo anche qui la tecnica t-SNE, la
medesima di cui ci siamo serviti in precedenza per rappresentare i voti su due
dimensioni, cos̀ı da poter cogliere distanze e vicinanze tra i soggetti analizzati.

Poiché descriviamo il deputato attraverso la frequenza assoluta delle keyword da
lui utilizzate, emerge dalla rappresentazione grafica la difficoltà di comparare tra loro
parlamentari che abbiano prodotto una quantità molto differente di atti.
I deputati più attivi tendono infatti ad avvicinarsi gli uni agli altri perché maggiore è

9http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm?language=EN
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la possibilità che condividano keyword molto diffuse nel corpus. Similmente, i
parlamentari meno attivi rischiano di essere caratterizzati in maniera troppo netta da
keyword generiche, non in grado di differenziarli significativamente dagli altri deputati
con pochi testi.
Come vedremo, questo problema è evidente nel grafico generato, ma l’analisi non
risulta totalmente invalidata.
Ci proponiamo comunque di risolverlo nei futuri sviluppi della ricerca, attraverso
l’utilizzo, in luogo della frequenza assoluta, della tf-idf (term frequency–inverse
document frequency), al fine di riuscire a penalizzare le keyword diffuse in tutto il
corpus, che hanno quindi scarsa utilità per definire e distinguere sottoinsiemi
omogenenei di testi.

7 Un Parlamento di temi nazionali?

Attraverso la tecnica t-SNE siamo in grado di disporre i parlamentari su due
dimensioni e di analizzare differenze e similitudini rispetto alle keyword presenti nei
loro documenti.
Come spiegato in precedenza, la metodologia utilizzata rende difficile valutare la
collocazione dei deputati che abbiano prodotto pochi atti (v. tabella 8), che nel grafico
risultano spostati verso sinistra.
Allo stesso modo, parlamentari particolarmente attivi (come Ivan Jakovčić e Mara
Bizzotto) appaiono estremamente vicini tra loro (sulla destra) perché condividono
keyword molto diffuse nel corpus.

Figure 2: Mappa dei parlamentari regionalisti rispetto alle keyword utilizzate
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Table 8: Numero documenti analizzati per singolo deputato:

NOME PARTITO GRUPPO N.DOCs

Ivan JAKOVČIĆ Istarski demokratski sabor ALDE 360
Mara BIZZOTTO Lega Nord ENF 331
Ramon TREMOSA i
BALCELLS

Convergència Democràtica de
Catalunya

ALDE 287

Gianluca
BUONANNO

Lega Nord ENF 235

Mario BORGHEZIO Lega Nord ENF 116

Jordi SEBASTIÀ COMPROMIS Greens/EFA 111
Izaskun BILBAO
BARANDICA

Partido Nacionalista Vasco ALDE 97

Lidia SENRA
RODRÍGUEZ

Alternativa galega de esquerda
en Europa

GUE-NGL 96

Francesc GAMBÚS Unió Democràtica de Catalunya EPP 95
Matt CARTHY Sinn Féin GUE-NGL 87
Josep-Maria
TERRICABRAS

Esquerra Republicana de
Catalunya

Greens/EFA 81

Josu JUARISTI
ABAUNZ

EH BILDU GUE-NGL 75

Ernest MARAGALL Nova Esquerra Catalana Greens/EFA 66
Lorenzo FONTANA Lega Nord ENF 58
Matteo SALVINI Lega Nord ENF 52
Martina ANDERSON Sinn Féin GUE-NGL 47
Lynn BOYLAN Sinn Féin GUE-NGL 43

Liadh NÍ RIADA Sinn Féin GUE-NGL 41
Alyn SMITH Scottish National Party Greens/EFA 37
Mark
DEMESMAEKER

Nieuw-Vlaamse Alliantie ECR 27

Ian HUDGHTON Scottish National Party Greens/EFA 25
Gerolf ANNEMANS Vlaams Belang ENF 16

Pál CSÁKY Strana mad’arskej komunity-
Magyar Közösség Pártja

EPP 10

Nils TORVALDS Svenska folkpartiet ALDE 10
Helga STEVENS Nieuw-Vlaamse Alliantie ECR 8
Sander LOONES Nieuw-Vlaamse Alliantie ECR 8
Iuliu WINKLER Uniunea Democrată Maghiară

din România
EPP 7

Anneleen VAN
BOSSUYT

Nieuw-Vlaamse Alliantie ECR 5

Csaba SÓGOR Uniunea Democrată Maghiară
din România

EPP 4

Tatjana ŽDANOKA Latvijas Krievu savien̄ıba Greens/EFA 4
Jill EVANS Plaid Cymru - Party of Wales Greens/EFA 2

Pur tenendo conto delle distorsioni evidenziate, è possibile rilevare come nella
mappa si formino cluster definiti in base alla provenienza geografica dei deputati
analizzati.
L’emergere evidente di una componente nazionale è probabilmente dovuto all’interesse
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dei parlamentari nel farsi portavoce di tematiche locali legate al collegio di elezione.

Un cluster piuttosto evidente è quello composto dai deputati catalani. Molto vicini
tra loro troviamo Ernest Maragall (Nova Esquerra Catalana) e Josep-Maria
Terricabras (Esquerra Republicana de Catalunya), entrambi parte del gruppo
Greens/EFA. Ma nella stessa area della mappa sono presenti anche rappresentanti
catalani regionalisti appartenenti ad altri gruppi politici, come Francesc Gambús della
Unió Democràtica de Catalunya (Gruppo del Partito Popolare Europeo), e deputati
catalani non membri di partiti regionalisti, come il socialista Javi López e Juan Carlos
Girauta Vidal e Javier Nart (eletti nelle liste di Ciudadanos e inseriti nel gruppo
ALDE).
Con loro, affine quindi per tematiche affrontate, anche il valenciano Jordi Sebastià
(componente del gruppo Greens/EFA eletto nella lista valencianista COMPROMIS).

Spostandoci, è possibile poi individuare una community basca, che comprende due
dei deputati qui in esame: Josu Juaristi Abaunz (EH Bildu - Gruppo GUE - NGL) e
Izaskun Bilbao Barandica (Partido Nacionalista Vasco - Gruppo ALDE).
Vicino a loro anche i rappresentanti baschi non eletti tra le fila di partiti regionalisti,
come Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea e Maite
Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD - gruppo ALDE).

Vi è poi un ulteriore gruppo di deputati catalani, galiciani e spagnoli comprendente
Ramon Tremosa i Balcells (Convergència Democràtica de Catalunya - ALDE) e Lidia
Senra Rodŕıguez (Alternativa galega de esquerda en Europa - GUE/NGL).

Una vicinanza particolarmente interessante è quella tra Pál Csáky, membro del
partito slovacco della minoranza ungherese, e Csaba Sógor, deputato romeno, anch’egli
rappresentante la minoranza magiara, entrambi componenti del gruppo del Partito
Popolare Europeo. I due parlamentari risultano inseriti in un cluster che comprende i
deputati eletti in Ungheria per il gruppo EPP (come Andor Deli, László Tőkés, Kinga
Kinga Gál, eletti tra le fila del partito Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény
Demokrata Néppárt).
L’altro deputato romeno membro del partito di minoranza ungherese, Iuliu Winkler,
risulta invece meno caratterizzato da tematiche nazionali.

Molto compatti tra loro appaiono anche i quattro rappresentanti del partito Sinn
Féin (Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Nı́ Riada).
In questo caso possiamo notare come la dimensione nazionale si sovrapponga a quella
partitica.

Le posizioni degli altri deputati regionalisti sono, invece, meno leggibili sulla base
di una dimensione territoriale. Non emerge però nemmeno una compattezza
significativa a livello di gruppo, se non per la parte dei parlamentari indipendenti ora
confluiti nell’ENF, che si presentano sulla mappa piuttosto coesi: tra loro anche
Lorenzo Fontana (Lega Nord) e Gerolf Annemans (Vlaams Belang).
Gli altri deputati leghisti risultano più disuniti, con Mario Borghezio vicino alla
componente 5 Stelle del gruppo EFDD (nettamente divisa dalla componente UKIP) e
Mara Bizzotto e Gianluca Buonanno che subiscono, a causa della grande quantità di
documenti prodotti, un avvicinamento agli altri parlamentari più attivi, tra cui, come
si diceva, Ivan Jakovčić della Dieta democratica Istriana.
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8 Conclusioni

La presenza di deputati regionalisti nel Parlamento Europeo appare piuttosto
differenziata dal punto di vista delle istanze politiche rappresentate.
I 31 parlamentari analizzati in questo studio si dividono tra i diversi gruppi politici
formatisi durante l’VIII legislatura (troviamo deputati appartenenti ai partiti
regionalisti in tutti i gruppi, ad eccezione dell’S&D e dell’EFDD) e sembrano in queste
grandi famiglie europee perfettamente integrati, non discostandosi significativamente
dalla linea dettata dal gruppo nel totale delle votazioni analizzate.

Le defezioni avvengono, infatti, solo su specifiche tematiche e riguardano singoli
parlamentari e quasi mai l’insieme dei deputati regionalisti presenti all’interno del
gruppo. Fa eccezione ciò che accade tra i Greens/EFA nell’ambito della pesca, in cui
la componente EFA si discosta nettamente rispetto alle scelte dei Verdi, e la posizione
assunta dai membri della Nieuw-Vlaamse Alliantie, sottocomunity praticamente
indipendente all’interno dell’ECR - European Conservatives and Reformists.
Risulterebbe in questi casi utile provare ad approfondire, attraverso diversi tipi di
analisi, le motivazioni che spingano i singoli deputati o partiti a discostarsi in relazione
a specifici voti e a tematiche definite.

Se dall’analisi delle votazioni non sembra emergere un fronte regionalista comune,
né sono evidenti specificità che in qualche modo ci portino a riscontrare un qualche
tipo di riconoscibilità nel comportamento che i deputati regionalisti assumono
all’interno dei gruppi politici di appartenenza, un discorso simile si può fare per
quanto risulta dallo studio delle tematiche affrontate nelle interrogazioni presentate
dai deputati oggetto della ricerca.
Qua non sembra predominare la componente del gruppo, quanto una dimensione più
territoriale/nazionale.
In questo modo le rivendicazioni autonomiste o indipendentiste risultano un po’ in
ombra rispetto a una comune appartenenza territoriale, che pare rispecchiarsi tanto
nelle tematiche presenti nei documenti prodotti dai deputati regionalisti, quanto in
quelle dei parlamentari non appartenenti a partiti regionalisti ma eletti nello stesso
territorio (si vedano i cluster baschi e catalani mostrati nella mappa).
Interessante si riscontrino, invece, delle similitudini tra i temi trattati dai
rappresentanti delle minoranze etniche (nel caso specifico quella magiara in Romania e
Slovacchia) e i deputati eletti nello Stato nazionale, che la minoranza in questione
assume come punto di riferimento.
Come si è visto, la metodologia utilizzata non ci permette di valutare in maniera del
tutto corretta le vicinanze rispetto alle keyword presenti nei testi e richiede un
ulteriore affinamento che possa smussare le criticità emerse.

Trattandosi di una ricerca limitata al primo anno della legislatura corrente, potrà
in futuro essere utile comprendere se vi sia una stabilità di posizioni che copra l’intero
mandato o se, in qualche modo, queste posizioni siano destinate a mutare.
Inoltre, la definizione dei parlamentari rispetto ai contenuti prodotti, che qua si è
scelto di limitare alle sole interrogazioni, può sicuramente essere ampliata ad altro tipo
di fonti, sia ufficiali, sia non ufficiali, magari rese pubbliche attraverso i mass media.

Affrontando l’analisi dei testi, abbiamo potuto constatare come vi siano delle forme
di collaborazione tra i deputati regionalisti, ad esempio al momento della firma e della
presentazione degli atti. Queste (che emergono in parte dalla mappa relativa al
posizionamento in base alle keyword utilizzate) e altri tipi di collaborazioni (si pensi
alla presenza di ben 20 deputati regionalisti nell’intergruppo Traditional minorities,
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National communities and Languages) rappresentano sicuramente un campo di analisi
importante per capire se esista o meno una famiglia regionalista europea, che vada
magari oltre l’operato dell’EFA (della quale, del resto, fanno parte solo 11 dei 31
parlamentari qui presi in considerazione).
Lo studio delle collaborazioni e delle community può non limitarsi all’ambito
strettamente istituzionale, essendo ad esempio applicabile anche alle connessioni che
deputati e rappresentanti dei partiti regionalisti instaurano sui social network, divenuti
sempre più arena del dibattito politico.
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A Mappe dei voti

Figure 3: Mappa generale dei voti, primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.
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(a) Mappa Voti: budget (b) Mappa voti: budgetary control

Figure 4: Mappe voti primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.

(a) Mappa voti: civil liberties, justice & home
affairs

(b) Mappa voti: constitutional & inter-
institutional affairs

Figure 5: Mappe voti primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.
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(a) Mappa voti: development (b) Mappa voti: economic & monetary affairs

Figure 6: Mappe voti primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.

(a) Mappa voti: employment & Social Affairs (b) Mappa voti: fisheries

Figure 7: Mappe voti primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.
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(a) Mappa voti: foreign & security policy (b) Mappa voti: industry, research & energy

Figure 8: Mappe voti primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.

(a) Mappa voti: internal market & consumer
protection

(b) Mappa voti: international trade

Figure 9: Mappe voti primo anno VIII legislatura Parlamento Europeo.
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