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T

ra il 22 e il 25 maggio i cittadini dei
28 stati dell’Unione europea
eleggono i 751 deputati del loro
parlamento comune. La competizione tra
il Partito popolare europeo (Ppe) e
l’Alleanza progressista dei socialisti e dei
democratici (S&d) potrebbe decidere chi
siederà alla presidenza della
Commissione europea (Jean-Claude
Juncker per la destra o Martin Schulz per
la sinistra), mentre molti attendono il
risultato della sfida tra l’estrema destra e
la nuova sinistra europea di Alexis Tsipras.
Ma l’attenzione è puntata soprattutto su
un’eventuale forte affermazione dei
partiti euroscettici, che insieme a un alto
tasso di astensione (nel 1979 era il 40 per
cento, oggi è il 60) metterebbe in
discussione la legittimità del progetto
europeo. Nonostante la crescente
disaffezione verso le istituzioni europee,
però, queste elezioni hanno suscitato più
del solito l’interesse dell’opinione
pubblica. A testimonianza del fatto che
l’Europa appare sempre di più lo spazio in
cui si gioca il nostro futuro politico.
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Fonti: ilpost.it, “Guida alle elezioni europee, in tu tta Europa”;
Parlament Europeo; The Guardian, “The European elections
explained in 99 seconds”, 2014; Le Monde, “Le gauches radicales
profitent de l’effet Tspiras”, 2014; Bbc, “Eu austerity drive
country by country”, 2012; Unione europea, Spring 2014 forecast:
growth becoming broader-based, 2014.
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Presenza rilevante di uno o più partiti
euroscettici o antieuropeisti

Coalizione favorita, secondo vari
sondaggi nazionali
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...e la sua influenza sul voto

0,0 Intenzione di voto per i partiti della
sinistra radicale, percentuale (il dato italiano
manca perché non può essere pubblicato
nei 15 giorni che precedono le elezioni)
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Presenza rilevante di un partito di destra o
estrema destra, nazionalista o
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u L’Atlante è un progetto realizzato da Cartografare il presente, laboratorio di ricerca e documentazione
sulle trasformazioni geopolitiche
del mondo contemporaneo del Dipartimento di storia, culture, civiltà
dell’Università di Bologna, con la
partecipazione del Grid di Arendal
(Norvegia). Ogni mese Internazionale ospita una selezione di mappe
sui principali temi dell’attualità politica, economica e sociale per
orientarsi nelle trasformazioni del
mondo globalizzato.
La versione integrale dell’Atlante, con più mappe, è online su:
internazionale.it/atlante.

L’austerità...

