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Panel 9.5 La crisi di consensi delle tradizionali famiglie europee (PPE e S&D) alla luce 
delle elezioni del 2019 

 
Le elezioni europee 2019 si annunciano come le prime in cui le forze politiche che fanno capo alle 
principali tradizionali famiglie ideologiche europee (socialdemocratica e cristiano-democratica) 
potrebbero con un’elevata probabilità ritrovarsi in minoranza nel Parlamento Europeo, in 
particolare quella che fa capo al gruppo S&D (l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei 
Democratici), il più a rischio di drastico ridimensionamento.  
Alla crisi di consensi che già da diversi anni ha colpito i partiti membri del PSE si è più di recente 
aggiunta quella dei partiti membri del PPE, che almeno sulla carta sembrano più attrezzati per 
contenere l’affermazione di partiti e movimenti populisti e sovranisti, così come più inclini alla 
ricerca di possibili alleanze con queste nuove forze. 
Il panel si propone di discutere contributi che, a partire da dati empirici relativi alle elezioni politiche 
nazionali ed europee, siano in grado di mettere a fuoco in prospettiva comparata (su più paesi 
membri dell’UE) ovvero diacronica (con serie storiche) l’evoluzione che ha contraddistinto tali forze 
nel corso degli ultimi decenni (in particolare dagli inizi degli anni Novanta, in concomitanza con la 
caduta del Muro di Berlino, fino ad oggi). Bene accetti saranno anche contributi volti a incrociare 
l’andamento del voto con le scelte politiche in termini di alleanze elettorali e/o coalizioni di governo, 
al fine di comprendere meglio le dinamiche competitive nei rispettivi sistemi di partito fra le 
formazioni politiche socialdemocratiche e cristiano-democratiche da un lato, e quelle populiste e 
sovraniste dall’altro. 
Particolare interesse rivestiranno, da questo punto di vista, le analisi che prendano in 
considerazione in maniera approfondita i risultati delle ultime elezioni europee, del maggio 2019, 
sia a livello nazionale sia, soprattutto, a livello internazionale comparato. 
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