
Elezioni Europee 2019, risultati e prospettive 

I risultati di queste elezioni hanno sostanzialmente rispettato i pronostici della vigilia e quindi non 

ci saranno cambiamenti radicali nei rapporti del Parlamento Europeo. Certo le novità non sono 

poche, a cominciare dalla vittoria della 

Lega e dalla sconfitta dei 5 stelle per 

quanto riguarda l’Italia, all’affermazione 

di Orban in Ungheria e di Farage in 

Inghilterra ( posto che ciò abbia 

conseguenze vista la brexit in corso), 

alla pesante decrescita della CDU in 

Germania, alla preoccupante situazione 

Francese con Macron e Le Pen assai 

vicini nei risultati elettorali. In Spagna i 

socialisti hanno avuto una buona 

prestazione, mentre è sorprendente, 

rispetto alle previsioni della vigilia, il 

risultato dei verdi in Francia ed in 

Germania, risultato che sembra 

recuperare, almeno in parte, la 

decrescita dei partiti più tradizionali in 

quei paesi, considerato che i verdi 

potrebbero posizionarsi nella stessa 

maggioranza. In Italia il maggior partito 

della sinistra, e  cioè il Partito 

democratico, sta facendo le prove per 

risalire la china con un risultato 

dignitoso, lontano da quello delle 

precedenti Europee, ma in linea con le 

politiche del 2018, risultato che non era 

scontato visto il clima italiano. 

Un risultato importante è stato quello 

della percentuale dei votanti, molto 

cresciuta rispetto alle passate Europee, 

avvicinandosi alle percentuali delle 

prime elezioni europee del 1979. Il 

maggiore interesse degli elettori sembra 

attribuibile alla contrapposizione fra 

l’idea europeista e quella cosiddetta 

sovranista, fattore questo che è stato 

l’elemento principale che ha 

contraddistinto queste elezioni. C’è da 

sottolineare che la percentuale dei 

votanti è invece diminuita in Italia e questo dato dovrà essere analizzato con attenzione, per capirne 

le motivazioni.  

VOTANTI IN ITALIA 



Seppure i risultati di queste elezioni non abbiano  prodotto terremoti,  dobbiamo però considerare 

che ci troviamo di fronte ad un Parlamento Europeo più frammentato e quindi più difficile da 

gestire. Sono infatti cresciute le forze che spingono verso i nazionalismi, a discapito del 

rafforzamento del valore europeista. Populisti e sovranisti, seppure non in grado di mutare i rapporti 

del fronte europeista, rappresentano pur tuttavia una pericolosa miccia, che potrebbe innescare una 

involuzione nella costruzione dell’Europa, qualora questo nuovo Parlamento e gli Stati che hanno 

creato questa Europa non corrano ai ripari. 

Dobbiamo tornare 

ad investire per il 

lavoro, per 

l’istruzione, per 

l’inclusione dei e fra 

i cittadini Europei, 

dobbiamo regolare i 

flussi migratori e 

coglierne le 

opportunità, 

dobbiamo investire 

nel sociale, 

dobbiamo dare 

dignità e opportunità 

ai cittadini e 

dobbiamo infine 

ridurre le 

diseguaglianze 

prodotte dalla 

globalizzazione senza regole. Non possiamo chiuderci ed isolarci, come sta avvenendo in diversi 

Stati dell’Unione, al contrario, abbiamo bisogno di rafforzare questa Europa per raccogliere le sfide 

ormai in atto e che ci porterann o verso nuovi equilibri, dove potremo essere protagonisti, oppure 

semplici comparse. 

Non possiamo illuderci, questa Europa oggi non ha più amici e protettori su scala mondiale, con 

Stati Uniti e Cina in piena guerra commerciale, dobbiamo contare solo sulle nostre forze per 

salvaguardare gli interessi dei cittadini europei. Nessuno avrà la forza di salvarsi da solo in questa 

fase di transizione epocale, dobbiamo rafforzare le Istituzioni Europee e darle maggiori poteri in 

termini economici e politici, contrastando i nazionalismi che non sono solo quelli di Orban e di 

Salvini. Il nostro futuro è tutto da scrivere, ma i tempi sono sempre più brevi e se  l’Europa riuscirà 

ad essere ago della bilancia nella nuova guerra, potrebbe essere un bene per tutti. 
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