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Le tappe dell'unione – marzo 2017 

L’elezione diretta 
del Parlamento Europeo 

di Paolo Acanfora 

on l’entrata di tre nuovi Stati
nella Comunità europea

mutavano certamente gli scenari 
politici – oltreché geografici – del 
processo di integrazione. L’allargamento 

aveva importanti effetti sul budget e 
sulle politiche di spesa, sugli assetti 

istituzionali, sugli equilibri politici. 
D’altronde, l’ingresso di paesi del peso 
della Gran Bretagna non poteva non 

condizionare il processo di integrazione 
nel suo complesso.  

Sulla scena internazionale si doveva far 
fronte ad una serie di notevoli 
cambiamenti, a cominciare naturalmente 

dalla fine del sistema di Bretton Woods1 
e da crisi acute sia sul piano economico 

che politico2. Questi cambiamenti 
avvenivano, però, dentro un più ampio processo di radicalizzazione della politica che 
coinvolgeva diverse nazioni. Un processo avviatosi negli Stati Uniti degli anni sessanta 

intorno ai temi della pace e dei diritti civili e sviluppatosi anche in alcuni paesi 
dell’Europa occidentale. Il simbolo europeo di questo “sconvolgimento” politico e 

sociale fu senza dubbio il maggio francese del 1968. Contestazione studentesca, 
rivendicazione dei diritti delle minoranze, emancipazione femminile, conflitto 
generazionale, sfatamento di secolari tabù sociali (a cominciare da quelli afferenti alla 

sessualità), protagonismo sociale del movimento dei lavoratori: tutti questi aspetti, 
pur ognuno con le proprie specificità, si intersecavano in un processo di frantumazione 

dei tradizionali assetti sociali e culturali producendo i “fermenti di un’umanità nuova”, 
come aveva lucidamente colto, in Italia, Aldo Moro. Nascevano nuovi miti politici, 
frutto di una contestazione degli schemi politico-ideologici della guerra fredda. Le 

figure di Che Guevara, Martin Luther King, Camilo Torres campeggiavano nei cortei 
giovanili.  

All’interno di questo nuovo protagonismo giovanile, sociale e politico, alcune frange 
radicalizzate sceglievano la strada della lotta armata contro le istituzioni democratiche 

1
 Il sistema monetario internazionale definito nel 1944 a Bretton Woods, fondato sul principio di stabilità costituito dai 

cambi fissi tra le monete con la supremazia del dollaro statunitense, finì nel 1971 con la decisione dell’amministrazione 

Nixon di sospendere la convertibilità del dollaro con l’oro.   
2
 Nel 1973 sul piano politico la Guerra del Kippur tra arabi e israeliani creò un’instabilità politica  dalla quale scaturì 

anche una profonda crisi petrolifera che destabilizzò molte economie.  
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e rappresentative. All’opposto e come reazione a questo processo, anche sul versante 
dell’estrema destra si sceglieva la via della violenza politica. La stagione del 

terrorismo si apriva condizionando pesantemente l’evoluzione di Stati come l’Italia e la 
Germania.  

Sul piano del processo di integrazione europea, un tentativo di risposta a questo 
complesso sviluppo sociale – che, per quanto in modo caotico, scomposto, 

frammentato e contraddittorio, era per lo più fondato sulla rivendicazione di una 
maggiore partecipazione – fu cercato nella democratizzazione delle istituzioni europee. 
La Comunità europea si trovava a dover affrontare il nodo della democraticità delle 

proprie istituzioni in un mondo in piena trasformazione. Come coinvolgere le masse 
nel processo di integrazione era un problema che le classi dirigenti europee si erano 

posto sin dall’inizio. Le discussioni sulle elezioni dirette del Parlamento europeo 
risalivano ai lavori dell’Assemblea Ad Hoc, un organismo istituito dall’art. 38 del 
trattato della Comunità europea di difesa, firmato nel 1952 dai governi dei sei paesi 

fondatori. I lavori dell’Assemblea furono poi vanificati dalla mancata ratifica 
parlamentare della CED3, tuttavia il problema della partecipazione diretta delle masse 

e dell’elezione diretta del parlamento rimase al centro del dibattito. Nel successivo 
passaggio istituzionale di Roma4 la questione venne posta ed inserita in un apposito 
articolo (voluto dall’italiano Gaetano Martino), dove si indicava la volontà di passare al 

sistema delle elezioni dirette senza, tuttavia, indicare dei tempi di realizzazione.  

Soprattutto, però, si era sviluppata sin dall’inizio una discussione sulla opportunità di 

costruire dei soggetti partitici di dimensione europea che avrebbero potuto 
rappresentare il punto di raccordo tra la società civile e le istituzioni comunitarie. Più 
esattamente, si discuteva intorno a due cruciali opzioni: la prima fondata sulla 

convinzione che l’elezione diretta del parlamento avrebbe portato alla formazione di 
partiti europei; la seconda fondata sulla necessità di costituire, preliminarmente, dei 

partiti a livello europeo per poi introdurre il suffragio diretto per il parlamento. Due 
strategie diverse che miravano allo stesso obiettivo: una maggiore democratizzazione 
delle istituzioni comunitarie.  

Questo tema era connesso ad un’altra fondamentale questione: l’elaborazione di un 
sentimento di appartenenza europea che superasse le divisioni nazionali e facesse 

dell’Europa una vera “comunità di destino”. Ci si poneva, cioè, il problema della 
europeizzazione delle masse come un processo da avviare e portare a consolidamento 
per rafforzare la base di consenso delle istituzioni comunitarie. L’allargamento del 

1973 coincise, di fatto, con la vigilia della nascita delle confederazioni partitiche. Ciò 
perché era ormai prossimo l’orizzonte delle prime elezioni parlamentari. Nel mezzo 

delle crisi monetarie, economiche e politico-sociali, i socialisti europei si organizzarono 
in un comune contenitore politico, dando vita nell’aprile del 1974 ad una prima 
versione unitaria delfuturo PSE, l’Unione dei partiti socialisti della Comunità europea. 

Fecero altrettanto i liberali nel marzo del 1976 istituendo la Federazione europea dei 
liberali e dei democratici (embrione dell’attuale Alleanza dei democratici e dei liberali 

per l’Europa) e, nel luglio del 1976, i democratici cristiani che diedero vita al Partito 
popolare europeo. Le tre grandi famiglie ideologiche dell’Europa della seconda metà 

del novecento – socialisti, democratici cristiani e liberali – si dotavano di strutture 
partitiche comuni. Diverso era invece il discorso per la famiglia comunista. La 
Comunità europea era l’espressione di una organizzazione regionale geograficamente 

e politicamente occidentale. Negli schemi interpretativi della guerra fredda, questo 
significava una scelta di campo inequivocabile, per quanto la comunità cercasse una 

                                                           
3
 Il 30 agosto del 1954 l’Assemblea nazionale francese rifiutava di ratificare il Trattato istitutivo della CED.  

4
 A Roma nel 1957 furono firmati i trattati istitutivi dell’Euratom e della CEE. 



 
 

www.cislscuola.it                                                                                                                 3 
 

propria configurazione più articolata e meno identificata con la dimensione atlantica. 
Essere dentro l’alleanza occidentale ma con un proprio autonomo profilo era stato sin 

dall’inizio l’obiettivo degli europeisti. Per i partiti comunisti occidentali (il PCI e il PCF) 
la Comunità europea aveva rappresentato a lungo una parte costitutiva del “nemico 

occidentale”. Solo dopo una lenta revisione ideologica, certi paradigmi interpretativi 
cominciarono a cambiare, anche in virtù della esperienza comunista dentro le 

istituzioni europee5. 

La formazione di queste confederazioni era avvenuta all’interno del più ampio 
contenitore delle internazionali, partendo dalla istituzione di uffici di collegamenti per 

gli affari europei tra i partiti di Stati membri della Comunità. Alcuni problemi sorsero, 
tuttavia, proprio con l’allargamento del 1973. I sistemi partitici dei tre nuovi entrati 

erano infatti piuttosto divergenti rispetto a quelli continentali. Il caso britannico, ad 
esempio, poneva notevoli questioni di compatibilità. Se non vi era dubbio sui laburisti 
(ovviamente afferenti al gruppo dei socialisti), complicata si presentava la vicenda dei 

conservatori (in una posizione simile si trovavano i danesi). Questi non erano né 
equivalenti ai liberali (gruppo eterogeneo non assimilabile ai conservatori e dal forte 

profilo europeista) né ai democratici cristiani. Si aprì così una lunga stagione di 
tentativi di collaborazione sul piano parlamentare che ebbe sviluppi ed esiti diversi a 
seconda dei contesti e dei protagonisti coinvolti.  

A prescindere però dalla compatibilità e dal grado di eterogeneità dei gruppi partitici, 
ci si era avviati verso una strada nuova che mirava, per dirla con il deputato laburista 

inglese David Marquand, a quella «Europe des parties» che doveva sostituire la 
formula gollista della «Europe des patries». Un gioco di parole che rivelava una 
prospettiva profondamente innovativa. Questa prospettiva acquisiva una propria 

plausibilità con le prime elezioni dirette del parlamento europeo del 1979. Un primo 
tiepido passo veniva fatto verso la democratizzazione delle istituzioni. I cittadini 

partecipavano alla vita comunitaria, eleggendo i propri rappresentanti e potendo 
riconoscersi e aderire a partiti con una fisionomia europea. Rimanevano irrisolte, 
naturalmente, le principali questioni che sostanziavano il cosiddetto “deficit 

democratico”. Il parlamento rimaneva ancora un organo puramente consultivo, con 
pochissimi poteri; un’istituzione decisamente ai margini dei processi decisionali. Le 

confederazioni, inoltre, sono rimaste caratterizzate da strutture flessibili e da legami 
deboli, con i parlamentari fondamentalmente fidelizzati ai propri partiti nazionali.  

Nonostante questo, però, passi in avanti erano stati fatti. Le confederazioni partitiche 

si proponevano di svolgere quel ruolo cruciale che il trattato di Maastricht ha poi 
codificato nell’art. 138A e che recita: “I partiti politici a livello europeo sono un 

importante fattore per l'integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare 
una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione”. 

Due funzioni di primaria importanza – proporsi come fattore di integrazione ed essere 

strumento di formazione di una coscienza europea – assegnate ad un soggetto, il 
partito politico, che proprio in quegli anni veniva sempre più messo in discussione da 

una società in profondo cambiamento che esso faceva fatica ad interpretare e 
rappresentare.  

 

                                                           
5
 Il partito comunista italiano mandò la sua prima delegazione a Strasburgo nel 1969, mentre il partito comunista fran-

cese nel 1973. 


