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PREFAZIONE 

L’idea di scrivere quest’opera nasce in seguito ad una 
constatazione sconcertante. Frequentando i nostri amici e 
compagni, abbiamo avuto modo di riscontrare che una frazione 
consistente dei nostri coetanei stenta a comprendere a pieno le 
dinamiche su cui si regge la società contemporanea e a formarsi 
una solida opinione in merito a numerose questioni di attualità. 
Da cosa deriva questa problematicità? A nostro avviso, non tanto 
dalle scarse capacità analitiche e meditative dei giovani d’oggi, 
quanto più dalla obiettiva complessità della materia in questione 
e soprattutto dalla maniera in cui essa si presenta agli osservatori 
profani. L’obiettivo che vorremmo perseguire è di fornire ai più 
giovani un’utile e pratica bussola per orientarsi all’interno della 
folta selva del dibattito politico, irta di vocaboli complessi e 
concetti astrusi. Dal momento che nessuno di noi due è esperto 
relativamente alle questioni che abbiamo trattato, ovviamente non 
ci aspettiamo di aver esposto esaustivamente tutti gli argomenti 
contenuti all’interno di questo breve libello; al contrario, ci 
rendiamo conto di aver talvolta affrontato alcuni temi in maniera 
forse un po’ semplice, per non dire semplicistica. Che questo 
opuscolo non sia un manuale scolastico, ma piuttosto il breviario 
del giovane cittadino consapevole; il vademecum per 
l’avviamento ad uno studio autonomo più approfondito.      

Pietro Carlotti e Filippo Ferri 
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AVVERTENZE PER IL LETTORE 

Durante il corso della redazione di questo glossario abbiamo 
dovuto far fronte a non pochi ostacoli. Primo tra tutti, come 
sicuramente potrete immaginare, il difficile tentativo di attenersi al 
criterio dell’oggettività. Nel momento in cui l’autore fornisce una 
definizione, per quanto egli possa sforzarsi di mantenere una 
posizione obiettiva, inevitabilmente finirà per trasmettere a chi 
legge una porzione di significato aliena alla natura strettamente 
pertinente del concetto stesso, imponendo così, in una certa qual 
misura, la propria percezione della realtà. Benché questo errore 
ermeneutico sia, con tutta probabilità, sistematico, quindi 
ineludibile, la consapevolezza della sua esistenza ha posto in 
essere per noi delle complesse problematiche di natura non solo 
“didattica”, ma anche etica. Ancor prima di passare alla 
questione della definizione dei singoli lemmi, però, si è presentato 
il dubbio della loro selezione. Nella scelta delle voci da trattare  
abbiamo seguito i principî di economia e importanza, vale a dire: 
poche nozioni; solo nozioni fondamentali. Ma come è possibile 
perseguire fino in fondo questo scopo senza ricadere nuovamente 
nel bias percettivo a cui accennavamo poc’anzi? Non si tratta 
forse di una forma di censura, dal momento che siamo noi a 
stabilire ciò che è rilevante e ciò che non lo è? I problemi sono 
numerosi e i mezzi a nostra disposizione per arginarli forse non 
sono sufficienti. Ci affidiamo pertanto alla comprensione del 
lettore e facciamo appello alla sua capacità di saper formulare 
criticamente una propria opinione, indipendentemente dalla fonte 
di riferimento. 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“Fu così che cominciai a capire che non si parla solamente per 

parlare, ma si parla per farsi un’idea, per capire come va questo 

mondo. Non ci avevo mai pensato prima” 

-Cesare Pavese 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LO STATO ITALIANO 

ITALIA: “L'Italia è una  Repubblica (vedi “Repubblica”) democratica 

(vedi “Democrazia”), fondata sul  lavoro. La  sovranità  appartiene 

al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” 

 Articolo 1 della Costituzione 

POTERE LEGISLATIVO: Il potere di formare le leggi dello Stato (vedi 

“Parlamento”).  

POTERE ESECUTIVO: Il potere di svolgere la gestione dello Stato, 

ovvero dirigere l’amministrazione pubblica e applicare la linea politica 

del Governo (vedi “Governo”). 

POTERE GIUDIZIARIO: Il potere di assicurare il rispetto della legge 

attraverso la sua applicazione (vedi “Magistratura”). 
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LAICITÀ: Il principio di laicità prevede la separazione tra la sfera 

politica e la sfera religiosa all’interno dello Stato. Lo stato laico, 

essendo aconfessionale, tollera la presenza di diverse fedi religiose 

al suo interno. 

P A R L A M E N T O : O r g a n o 

legislativo eletto dal popolo a 

suffragio universale (vedi “Suffragio 

universale”). E’ costituito dalla 

Camera dei deputati (630 membri 

e le t t i v i ) e da l Sena to de l la 

Repubblica (315 membri elettivi, più i senatori a vita). I membri del 

Parlamento discutono e votano progetti di legge su proposta del 

Governo (vedi “Governo”); di uno o più parlamentari; del popolo 

(almeno 50.000 elettori possono presentare un progetto di legge, 

redatto in articoli); dei consigli regionali e del CNEL (Consiglio 

Nazionale dell’Economia e del Lavoro). 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Capo 

dello Stato e rappresentante dell’unità 

nazionale, eletto dal Parlamento per sette anni. 

Scioglie le Camere e indice le elezioni; 

promulga le leggi; nomina il Presidente del 

Consiglio dei Ministri (vedi “Governo”) e, su sua 
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proposta, i ministri; ha il comando delle Forze armate; presiede il 

Consiglio superiore della magistratura (vedi “Consiglio superiore della 

magistratura”). 

G O V E R N O : O r g a n o 

collegiale costituito dai ministri 

riuniti sotto la direzione del 

Presidente del Consiglio dei 

ministri. Il numero e il tipo dei 

ministeri è variabile. Ogni 

ministero ha competenza in 

ambiti diversi (es: Interni; Esteri; Economia; Istruzione; ecc…). L’azione 

del Governo è legittimata finché possiede la fiducia, ovvero il sostegno, 

del Parlamento (vedi “Parlamento”). 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Dirige la politica generale del 

Governo e coordina l’attività dei ministri. 

MAGISTRATURA:  L’insieme dei funzionari, nominati per concorso, e 

degli organi statali che detengono il potere giudiziario (es: giudici; 

pubblici ministeri; Corte Costituzionale…). La magistratura è un ordine 

autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è soggetta soltanto 

alla legge. 
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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: Organo 

collegiale presieduto dal Presidente della Repubblica (vedi “Presidente 

della Repubblica”), a cui spetta la gestione di assunzioni; assegnazioni 

e trasferimenti; promozioni; provvedimenti disciplinari nei riguardi dei 

magistrati. 

DECRETO LEGGE: Provvedimento provvisorio con forza di legge, 

emanato dal Governo (vedi “Governo”) in casi straordinari di necessità 

e di urgenza. I decreti legge perdono efficacia se non sono convertiti in 

legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.  
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L’UNIONE EUROPEA 

UE: “Unione europea”, unione economica e politica tra  28  paesi 

indipendenti e democratici. Attraverso le sue istituzioni, l’Unione 

europea stabilisce norme comuni a tutti gli Stati membri in numerosi 

ambiti, come il commercio, la giustizia, l’agricoltura, l’energia. I suoi 

obbiettivi sono: l’abolizione delle frontiere interne e la libera 

circolazione di individui e merci; la creazione di un mercato (vedi 

“Mercato”) unico e l’unione monetaria (vedi “Euro”); la coesione e 

la solidarietà tra i paesi membri e la difesa dei diritti umani; la 

promozione di una politica comune nei rapporti internazionali. 

MANIFESTO DI VENTOTENE: Manifesto politico redatto nel 1941 

da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, due intellettuali antifascisti 

mandati al confino. Questo documento ha posto il fondamento 

ideologico che sta alla base della costruzione dell’Unione europea e 
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traccia le linee guida di quella che sarà la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. 

CECA: “Comuni tà Europea del Carbone e del l ’Acciaio” 

organizzazione internazionale, istituita nel 1951, composta da sei stati 

(Belgio, Germania Ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). La 

Ceca nasce con l’obiettivo di espandere l’economia dei paesi costituenti 

e del continente europeo all’indomani della Seconda guerra mondiale. 

Ha costituito il primo passo nel processo di integrazione europea. 

CEE: “Comunità Economica Europea”, evoluzione della Ceca, nacque 

nel 1957 con l’obiettivo di creare un libero mercato unico nel 

continente. Con il passare del tempo, la Cee ha iniziato ad ampliare le 

proprie competenze in ambito politico e non più esclusivamente 

economico. 

  

TRATTATO DI MAASTRICHT: Trattato, siglato nella città olandese di 

Maastricht nel 1992, che sancì la nascita della Ue. Con il trattato di 

Maastricht furono stabiliti i principi da seguire per accrescere 

l’integrazione tra gli stati europei quanto a economia, politica estera e 

cooperazione giudiziaria. Inoltre, il trattato ha istituito la BCE (vedi 

“BCE”) e ha gettato le basi per la creazione di una moneta unica: 

l’euro (vedi “Euro”). 
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ACCORDI DI SCHENGEN: Complesso di accordi, siglati nella città 

lussemburghese di Schengen nel 1985, che prevedono l’abbattimento 

delle frontiere interne tra gli Stati della Ue al fine di permettere la libera 

circolazione dei cittadini nel continente. Gli accordi prevedono inoltre la 

creazione di un sistema di controllo delle frontiere esterne della Ue. 

TRATTATO DI LISBONA: Trattato siglato nel 2009 nella città 

portoghese di Lisbona. Il trattato ha esteso i poteri legislativi del 
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Parlamento e lo ha posto su un piano di parità con il Consiglio, 

accrescendo il potere dei cittadini elettori, attraverso i propri deputati, 

di influenzare le politiche dell’Ue. Il trattato, inoltre, ha conferito al 

Parlamento l’autorità di sorveglianza sulle altre istituzioni dell’Unione e 

ha previsto la possibilità di avanzare proposte di legge di iniziativa 

popolare. 

PARLAMENTO EUROPEO: Organo legislativo (vedi “Potere 

legislativo”) eletto dai cittadini dell’Unione a suffragio universale (vedi 

“Suffragio universale”) con sede a Strasburgo e a Bruxelles. E’ 

un’assemblea unicamerale costituita da 751  membri provenienti dai 

singoli Stati membri in numero proporzionale alla popolazione degli 

stessi. Il Parlamento europeo 

vota le leggi proposte dalla 

Commissione europea (vedi 

“Commiss ione europea”), 

approva il bilancio dell’Unione 

e stabilisce come e a chi 

distribuire i fondi. Il mandato 

dei suoi parlamentari dura 5 anni. Le prossime elezioni si terranno nel 

mese di maggio 2019. Il presidente del Parlamento europeo è 

attualmente Antonio Tajani. 
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CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA: Organo costituito dai  

ministri provenienti dagli Stati membri. Essi agiscono collettivamente, 

riuniti per campo di competenza. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. Con 

il Parlamento europeo condivide il potere legislativo (vedi “Parlamento 

europeo”). 

COMMISSIONE EUROPEA: La Commissione europea è un organo 

formato da 28 membri, ciascuno proveniente da un diverso Stato 

dell’UE, che esercita il potere esecutivo (vedi “Potere esecutivo”) 

dell’Unione. La Commissione ha sede a Bruxelles. La proposta per il 

presidente è fatta dal Consiglio europeo (vedi “Consiglio europeo”) e 

v i e n e a p p r o v a t a d a l 

Parlamento (vedi “Parlamento 

europeo”). I singoli commissari 

sono proposti dal presidente e 

la loro nomina deve essere 

approvata sia dal Consiglio sia 

d a l P a r l a m e n t o . L a 

Commissione si occupa di 

avanzare proposte di legge al Parlamento; attuare le politiche 

dell’Unione; gestire il bilancio dell’UE; rappresentare l’Unione nei 

consessi internazionali. Ogni commissario agisce come se fosse un 

ministro di un governo nazionale (vedi “Governo”). Il presidente della 

Commissione è Jean Claude Juncker. 
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CONSIGLIO EUROPEO: Organo costituito dai capi di Stato o di 

governo degli Stati membri e dal presidente della  Commissione 

europea. Da non confondere con il Consiglio dell’Unione europea, 

questa istituzione non detiene il potere legislativo, bensì definisce le 

politiche generali e le priorità dell’Unione. 

TRATTATO DI DUBLINO: Trattato che definisce le modalità di 

distribuzione dei richiedenti asilo all’interno dell’UE. Secondo il 

regolamento, la competenza di esaminare la domanda di accoglienza 

avanzata da cittadini stranieri o apolidi ricade sul paese dell’Unione in 

cui è avvenuto il primo arrivo.  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POLITICA 

POLITICS: Politica teorica, ovvero l’insieme delle opposizioni tra i 

partiti per ottenere il consenso e la conquista delle posizioni di potere.  

POLICY: Politica pratica, ovvero l’insieme dei provvedimenti con cui si 

cerca di raggiungere i fini del governo di uno stato. 

MONARCHIA: Forma di governo in cui la carica di capo di stato è 

detenuta da una singola persona, è permanente e non è elettiva. Una 

monarchia può essere:  

- assoluta, in cui il potere del monarca è illimitato e sciolto da ogni 

vincolo; 

- costituzionale parlamentare,  in cui, accanto al monarca, vi sono altre 

istituzioni sovrane, quali il parlamento e il governo (vedi “Parlamento” 

e “Governo”), che ne controllino il potere in base a una costituzione. 

DITTATURA: Forma autoritaria di governo in cui un individuo, un 

gruppo di persone o un partito (vedi “Partito politico”) prende il potere 
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dello stato e lo esercita senza alcun controllo. 

 

REPUBBLICA: Forma di governo in cui il 

p o t e r e p o l i t i c o è d e t e n u t o d a 

rappresentanti di una parte più o meno 

estesa della popolazione, eletti con 

mandato temporaneo e non ereditabile. 

Una Repubblica può essere: 

- parlamentare, in cui il Governo (vedi 

“Governo”) risponde della propria azione 

davanti al parlamento (vedi “Parlamento”), di cui deve avere la fiducia; 

- presidenziale, in cui il capo dello Stato è anche capo del Governo e 

ha un’ampia autonomia decisionale rispetto al parlamento; 

- federale, costituita da più stati federati dotati di autonomia in 

determinati ambiti, ma guidati da un governo centrale; 

- unitaria, costituita da un solo stato. 

DEMOCRAZIA: Forma di stato in cui il potere appartiene, su base di 

uguaglianza, a tutto il popolo, che lo esercita al servizio dei cittadini 

per una convivenza che ne permetta la piena realizzazione. Una 

democrazia può essere: 

- diretta, in cui il potere è esercitato direttamente dai cittadini attraverso 

assemblee popolari o referendum; 
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- rappresentativa, in cui il potere del popolo è mediato da istituzioni 

costituite da rappresentanti eletti. 

 

SISTEMA ELETTORALE: Processo di elezione dei candidati come 

rappresentanti politici del popolo. Il sistema elettorale è determinato, 

per l'appunto, dalla legge elettorale. Esso può essere: 

- maggioritario,  nel quale la lista che ha ottenuto il maggior numero di 

voti ottiene tutti i seggi in parlamento (vedi “Parlamento”) o, più 

frequentemente, un premio in seggi (premio di maggioranza), 

rimanendo gli altri proporzionalmente divisi fra le liste in minoranza; 

- proporzionale, in cui l’assegnazione dei seggi avviene in modo da 

assicurare alle diverse liste un numero di posti  proporzionale ai voti 

ottenuti da ciascuna lista. 

Esempio esplicativo: 

In un ipotetico seggio i due terzi dei votanti esprimono la preferenza 

per il Partito 1, mentre il restante terzo vota per il Partito 2. Questi sono 

i due esiti possibili a seconda del sistema elettorale vigente. 
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SUFFRAGIO UNIVERSALE: Diritto  di voto esteso a tutti i cittadini, 

senza distinzioni di sesso, censo, opinioni politiche… 

PARTITO POLITICO: Associazione privata dotata di una propria linea 

politica distintiva che, proponendo dei propri candidati, concorre con 

metodo democratico a determinare la politica nazionale. 

SINDACATO: Associazione di lavoratori o di datori di lavoro costituita 

per la tutela dei diritti e degli interessi professionali collettivi dei suoi 

membri. Ogni sindacato si distingue per una propria matrice ideologica 

e culturale. Lo strumento principale di azione è lo sciopero. 

 

DESTRA: Atteggiamento politico tendenzialmente conservatore, nella 

sua forma più moderata, o addirittura reazionario, nelle sue punte più 

estreme. Il significato del termine ha subito molte variazioni nel corso 

della storia. Secondo lo studioso Norberto Bobbio, la politica di Destra 

si distingue da quella di Sinistra per la propensione a sottolineare le 

differenze tra gli uomini piuttosto che la loro uguaglianza, privilegiando 

il merito e la libertà. In ambito economico, l’orientamento di Destra è 

caratteristicamente liberale (vedi “Liberalismo”). 

SINISTRA: Atteggiamento politico tendenzialmente progressista nella 

sua forma più moderata, o addirittura rivoluzionario, nelle sue punte 

più estreme. Il significato del termine ha subito molte variazioni nel 
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corso della storia. Secondo lo studioso Norberto Bobbio, la politica di 

Sinistra si distingue da quella di Destra per la propensione a 

sottolineare l’uguaglianza tra gli uomini piuttosto che le loro differenze, 

privilegiando la tutela delle classi più deboli e l’equità sociale. In 

ambito economico, l’orientamento di Sinistra è caratteristicamente 

statalista (vedi “Statalismo”). 

LIBERALISMO: Dottrina politica che riconosce all’individuo un valore 

autonomo e tende a limitare le ingerenze statali nella vita privata dei 

cittadini. Storicamente, il fondatore del liberalismo è il filosofo inglese 

John Locke (1632-1704). 

STATALISMO: Dottrina politica che accorda allo Stato un ampio 

controllo nei varî ambiti della vita privata dei cittadini. 

  

FASCISMO: Dottrina politica che dichiara 

il primato assoluto dello Stato, attraverso la 

soppressione con la forza di ogni 

individualità, in modo che i cittadini 

possano ritrovare in esso una nuova libertà. 

Il fascismo sostiene l’accentramento 

ammin i s t ra t i vo i n po l i t i ca i n t e r na 

su l l ' im pos t az ione d i un p r i n c ip io 

gerarchico; afferma motivi nazionalistici 
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(vedi “Nazionalismo”) e imperialistici in politica estera; si propone di 

eliminare i conflitti interni di tipo economico, politico e sociale. In Italia, 

l’ideologia fascista si è imposta durante la dittatura di Benito Mussolini 

(1922-1945). Oggi il termine è spesso usato impropriamente per 

indicare estremismi reazionari o conservatori. 

COMUNISMO: Dottrina politica che 

prevede l’abolizione della proprietà 

privata e la collettivizzazione (vedi 

“Col le t t i v i smo”) de i mezz i d i 

produzione nell’interesse e con la 

piena partecipazione di tutti i membri 

della società. Il pensiero comunista 

deriva dalla teoria economica e 

filosofica di Karl Marx e Friedrich Engels, nata in seno alla riflessione 

socialista (vedi “Socialismo”). Le basi della concezione comunista si 

fondano sulla critica al capitalismo (vedi “Capitalismo”). Essa si traduce 

sul piano pratico nella rivoluzione violenta e sovversiva da parte del 

proletariato operaio contro il padronato borghese secondo le 

dinamiche della lotta di classe.  

SOCIALISMO: Nel senso storicamente affermato, dottrina politica 

nata a partire dalla rivoluzione industriale, caratterizzata per la critica 

al sistema capitalistico (vedi “Capitalismo”), favorevole al collettivismo 
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(vedi “Collett ivismo”) e alla piena 

uguagl ianza g iur id ica, soc ia le ed 

economica tra gli uomini. Originariamente i 

termini “socialismo” e “comunismo” erano 

d i f a t t o i n t e r c a m b i a b i l i ( v e d i 

“Comunismo”). In epoca moderna, la 

parola è passata ad indicare una linea 

politica che si contrappone al comunismo per il rifiuto della rivoluzione 

violenta e per la pretesa di rispettare le regole del metodo democratico 

(vedi “Democrazia”). Il socialismo contemporaneo mira a eliminare, o 

almeno ridurre, le disuguaglianze sociali tramite una moderata 

socializzazione dei mezzi di produzione e attraverso riforme correttive 

applicate al meccanismo di distribuzione della ricchezza nell’economia 

di mercato.  

LIBERALSOCIALISMO/SOCIALDEMOCRAZIA: Dottrina politica 

avversa all’autoritarismo del socialismo sovietico e affine al socialismo 

contemporaneo (vedi “Socialismo”) che si fonda sul principio di 

inscindibilità reciproca tra libertà politico-economica e giustizia sociale.  

La sua azione politica si basa sull’attuazione del welfare state (vedi 

“Welfare state”), per realizzare una maggiore equità sociale e 

correggere  gli errori del mercato. Storicamente, il fondatore del 

liberalsocialismo italiano è il filosofo Carlo Rosselli (1899-1937). 
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NAZIONALISMO: Movimento politico e ideologico sorto a partire 

dalla fine del XIX secolo che, esaltando l'idea di identità nazionale, ha 

come obiettivo la difesa degli interessi della nazione. Per la politica 

interna richiede la presenza di un Stato autoritario che tuteli la propria 

unità etnica; sul piano della politica estera, mira all’incremento della 

potenza nazionale, attraverso un comportamento aggressivo e, 

talvolta, imperialistico; in ambito economico, sul versante commerciale, 

sostiene una linea protezionistica (vedi “Protezionismo”) e su quello 

produttivo,  promuove l’intervento statale al fine di raggiungere il 

massimo sviluppo delle risorse interne in vista di una piena 

autosufficienza economica (vedi “Autarchia”). 

EUROPEISMO: Movimento politico e ideologico che, sulla base delle 

fondamentali affinità culturali e storiche tra i popoli d’Europa, tende a 

promuovere un progressivo avvicinamento tra i vari Stati nazionali, fino 

alla costruzione di un’Europa politicamente unita. Storicamente, il 

processo di unificazione europea inizia a partire dalla fine della 

Seconda guerra mondiale, rivolgendo una particolare attenzione 

all’unità economica del continente rispetto a quella politica. Al giorno 

d’oggi la visione europeista si concretizza nell’istituzione dell’Unione 

Europea (vedi “Unione Europea”). 

�23

http://www.treccani.it/enciclopedia/europa/


EUROSCETTICISMO: Atteggiamento critico nei confronti dell’Unione 

Europea. Sono tre le ragioni principali che alimentano l’opposizione 

all’Europa unita: la mancanza di convenienza economica per alcuni 

stati di aderire al progetto economico europeo; la limitazione della 

sovranità nazionale (vedi “Sovranismo”) e il timore di una perdita di 

identità; l’incapacità degli organismi politici della UE di assicurare ai 

popoli europei una sufficiente rappresentanza democratica.  In seguito 

agli effetti della crisi economica globale (vedi “Crisi economica”) 

iniziata nel 2008 e al verificarsi di ingenti flussi migratori nei ultimi anni, 

è andata via via aumentando l’insoddisfazione nei confronti delle 

istituzioni europee. 

  

SOVRANISMO: Termine nato in tempi recenti per identificare i 

movimenti politici che sostengono la riconquista della sovranità 

nazionale da parte di un singolo Stato rispetto alle dinamiche della 

globalizzazione e all’attuazione di politiche sovranazionali comuni. In 

particolare, il sovranismo europeo si distingue per la sua opposizione 

all’Unione Europea (vedi “Euroscetticismo”). 

POPULISMO: Posizione ideologica che, in contrasto con i difetti e la 

corruzione delle élite, esalta in modo demagogico le qualità e capacità 

delle classi popolari, in quanto ritenute depositarie di valori totalmente 

positivi. La linea politica populista si fonda sul rapporto diretto tra le 

masse popolari e un capo carismatico avverso al ceto politico 
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tradizionale. Il populismo privilegia le forme della democrazia diretta 

rispetto alle procedure della democrazia rappresentativa (vedi 

“Democrazia”). Se in passato il termine era caratterizzato da una 

connotazione prevalentemente negativa, in tempi recenti ha assunto 

anche un significato positivo.  

QUALUNQUISMO: Posizione ideologica avversa ai partiti 

tradizionali e favorevole, invece, ad una gestione puramente 

amministrativa e non politicizzata del potere. La logica qualunquista è 

fortemente anti-elitaria, in quanto ritiene che ogni cittadino debba 

essere titolato a prendere parte alla gestione dello Stato. Storicamente, 

l’ideatore del qualunquismo è Guglielmo Giannini  (1891-1959), il 

fondatore del giornale L’Uomo qualunque. 

GIUSTIZIALISMO: Atteggiamento di chi esige un’attuazione della 

giustizia che sia rapida, severa, anche se sommaria, nei confronti di chi 

si è reso colpevole di particolari reati, in particolare verso chi assume 

comportamenti disonesti nell'amministrazione della cosa pubblica.  

GARANTISMO: Atteggiamento di chi esige un’attuazione della 

giustizia che sia più osservante delle garanzie giuridiche del cittadino 

nello svolgimento del processo penale, al fine di tutelare il diritto di 

difesa e di libertà dell’imputato. 
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WELFARE STATE: Complesso di politiche pubbliche messe in atto dallo 

Stato al fine di garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini. Gli 

obiettivi principali perseguiti dal welfare sono: assicurare un tenore di 

vita minimo a tutti i cittadini; dare sicurezza agli individui in caso di 

eventi naturali ed economici sfavorevoli; consentire a tutti i cittadini di 

usufruire di alcuni servizi fondamentali, quali l’istruzione e la sanità. Tali 

fini si raggiungono applicando correzioni al sistema del mercato (vedi 

“Mercato”). 

TERZA VIA: Posizione politica intermedia che cerca un compromesso 

tra le politiche economiche della destra liberista (vedi “Liberismo”), e 

quelle sociali della  sinistra (vedi “Socialismo”). La Terza via mira a 

correggere gli elementi negativi del capitalismo (vedi “Capitalismo”) 

incentivando le politiche di welfare (vedi “Welfare state”), basandosi 

sull'idea che il socialismo moderno ha superato la fase marxiana della 

lotta all'abolizione del capitalismo. L’ideatore della Terza via è il 

politologo Anthony Giddens (1938-). 
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ECONOMIA 

PIL: Prodotto Interno Lordo, ovvero il valore di tutti i beni e servizî 

prodotti all’interno di uno stato in un anno. Il PIL è l’indicatore 

principale utilizzato per calcolare la ricchezza di un paese. Il PIL può 

essere ulteriormente classificato in: 

- PIL pro capite, indice del benessere medio dei cittadini. Si calcola 

dividendo il PIL per la popolazione del paese; 

- PIL nominale, valore del PIL misurato considerando i prezzi correnti 

dell'anno di riferimento, ovvero considerando unicamente la quantità di 

denaro, senza tener conto dell’aumento dei prezzi (vedi “Inflazione”); 

- PIL reale, valore del PIL misurato al netto dell’inflazione (vedi 

“Inflazione”), considerando i prezzi di un anno di riferimento come 

costanti. E’ un indicatore più attendibile. 

TASSO DI CRESCITA DEL PIL: Differenza calcolata in percentuale tra 

il PIL (vedi “PIL”) di un determinato periodo di tempo (in genere le 

misurazioni si fanno su scala annuale) rispetto al precedente. Il tasso di 

crescita si usa per valutare la performance economica. 
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CRISI ECONOMICA: Situazione prolungata caratterizzata da: bassa 

crescita del PIL (vedi “Tasso di crescita del PIL”); elevato tasso di 

disoccupazione; riduzione dei salari; scarsi profitti. L’ultimo periodo di  

grave crisi economica globale è iniziato nel 2008 e si protrae ancora 

oggi.  

 

DEBITO PUBBLICO: Importo totale del debito contratto dallo Stato 

nei confronti di operatori privati o pubblici, interni o esteri (es: banche; 

privati cittadini (vedi “BOND”); stati stranieri…), per far fronte al deficit 

nazionale di bilancio (vedi “Deficit”). 

DEFICIT: Nel bilancio di un’azienda o di uno Stato, eccedenza delle 

uscite rispetto alle entrate. 

RAPPORTO DEFICIT/PIL: Rapporto in percentuale tra il disavanzo 

(vedi “Deficit”) complessivo di uno Stato e il suo PIL. In base al Trattato 

di Maastricht (vedi “Trattato di Maastricht”), il deficit degli Stati membri 

dell’Unione Europea non può superare il 3% del PIL. Il superamento del 

limite imposto può essere solo temporaneo, pena sanzioni.  
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IMPOSTE E TASSE: L'imposta è un tributo pagato da un privato 

cittadino o da un’impresa allo Stato per i servizi che esso fornisce, 

come la sanità, l’istruzione, i trasporti (es: IMU; IRPEF; IVA…). La tassa 

è un tributo pagato dai privati allo Stato per un servizio reso dietro 

domanda (es: tassa di soggiorno; tassa di successione…). L’imposta può 

essere:  

- diretta, quella che grava sul fatturato, sullo stipendio, sul patrimonio, 

intesi come indici diretti immediati della ricchezza; 

- indiretta, quella che grava su vendite e acquisti, considerati appunto 

come indici indiretti della ricchezza; 

- proporzionale, quella basata su un’aliquota fissa; 

- progressiva, se l’aliquota aumenta col crescere del reddito. 

Esempio esplicativo:  

Cittadino 1= 100€          Cittadino 2 = 1 000€        Cittadino 3 = 10 000€


SISTEMA PROPORZIONALE: 

ALIQUOTE Cittadino 1 Cittadino 2 Cittadino 3

15% 15 € 150 € 1500 €
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SISTEMA PROGRESSIVO: 

PRINCIPALI IMPOSTE DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

EVASIONE FISCALE: Comportamento con cui il contribuente si sottrae 

all’obbligo di pagare un’imposta (vedi “Imposte e tasse”) dichiarando 

una situazione economica che non corrisponde alla realtà. L’evasione 

fiscale provoca una perdita di entrate per lo Stato ed è punibile. 

ALIQUOTE Cittadino 1 Cittadino 2 Cittadino 3

15% 15 €

30% 300 €

45% 4500 €

IMU “Imposta Municipale Unica”, è un’imposta patrimoniale sui beni 
immobili.

IRES “Imposta sul REddito delle Società”, è un’imposta proporzionale 
che si applica ai redditi delle società.

IRPEF “Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche”, è un’imposta diretta, 
progressiva sul reddito.

IVA “Imposta sul Valore Aggiunto”, è un’imposta applicata al valore 
aggiunto in ogni fase di produzione e vendita.

TASI “TAssa sui Servizi Indivisibili”, è un’imposta volta a finanziare i 
servizi comunali il cui utilizzo da parte di ogni cittadino non può 
essere quantificato, come l’illuminazione pubblica e la 
manutenzione delle strade.

TARI “TAssa sui RIfiuti”, è un’imposta volta a finanziare il servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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LAVORO NERO: Prestazione lavorativa irregolare che avviene in 

assenza di tutele legali e sindacali (vedi “Sindacato”) per il lavoratore; 

attraverso il lavoro nero il datore di lavoro si sottrae all’obbligo di 

pagare le imposte (vedi “Imposte e tasse”) ad esse relative.  

LEGGE DI BILANCIO: Legge con cui il Parlamento (vedi 

“Parlamento”) approva il bilancio dello Stato, definendo così le linee 

guida per la politica economica dell’anno successivo.  

AUSTERITY: Politica economica di riduzione dei consumi, 

eliminazione degli sprechi e innalzamento delle imposte (vedi 

“Imposte e tasse”) attuata in periodi di crisi al fine di ridurre il debito 

pubblico (vedi “Debito pubblico”) e riattivare la crescita.  

NAZIONALIZZAZIONE: Intervento con cui lo Stato acquisisce il 

controllo di un’attività privata per scopi sociali, e non in vista di un 

profitto. 

 

PRIVATIZZAZIONE: Intervento con cui lo Stato trasferisce a 

proprietà privata un bene o un servizio pubblico. 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INFLAZIONE: Aumento generalizzato e costante del livello medio 

dei prezzi, o anche diminuzione del potere d’acquisto della moneta. 

L’inflazione è un fenomeno economico molto complesso, la cui causa 

principale viene spesso individuata nella crescita eccessivamente 

rapida della quantità di moneta in circolazione. 

DEFLAZIONE: Riduzione del livello medio dei prezzi, o anche 

aumento del potere d’acquisto della moneta. La deflazione è un 

fenomeno economico molto complesso, la cui causa principale viene 

spesso individuata nell’ abbassamento eccessivamente rapido della 

quantità di moneta in circolazione. La deflazione è spesso causa del 

calo della produzione e dell’attività economica in genere. 

   

BORSA: Mercato finanziario in cui  si 

contratta il valore di merci, azioni 

(vedi “Azione”), obbligazioni (vedi 

“Obbligazione”), buoni del tesoro 

(vedi “Bond”) e valute.  L’attività 

finanziaria si svolge attraverso 

l’acquisto e la vendita di tali titoli.  
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CAPITALE : Valore in denaro dei versamenti effettuati dai soci per 

condurre l’attività economica. Il capitale “sociale" è costituito dalla 

somma del valore di tutte le azioni (vedi “Azione”), ovvero 

dell’investimento totale da parte dei soci.  

AZIONE: Parte del capitale sociale messa a disposizione dai soci. Le 

azioni sono vendute e acquistate in borsa (vedi “Borsa”). Il valore 

della singola azione può crescere o diminuire a seconda del 

rendimento positivo o negativo dell’azienda. 

OBBLIGAZIONE: Titolo che rappresenta il debito contratto da una 

società nei confronti del possessore. Alla sua scadenza, il possessore 

può esigere da parte dell’azienda la restituzione del denaro prestato 

e periodicamente il pagamento di interessi (vedi “Interesse”). 

INTERESSE: Prezzo pagato dal debitore al creditore per 

l’erogazione di un prestito di denaro.  L’interesse viene calcolato in 

percentuale sul totale del denaro prestato. Il tasso di interesse è indice 

dell’affidabilità del debitore: se l’interesse è elevato, significa che la 

restituzione del debito è a rischio; se invece l’interesse è basso, vuol 

dire che il debitore è affidabile. 
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TITOLO DI STATO: Obbligazione (vedi “Obbligazione”) rilasciata 

dallo Stato per far fronte alle spese e per finanziare le proprie attività.  

BOND: Vedi “Obbligazione”. 

BOT: “Buoni Ordinari del Tesoro”, titoli di stato (vedi “Titolo di 

Stato”) italiani con scadenza a breve termine. 

 

BTP: “Buoni del Tesoro Poliennali”, titoli di stato (vedi “Titolo di 

Stato”) italiani con scadenza a lungo termine. 

 

BUND: “Bundesanleihen“, titoli di stato (vedi “Titolo di Stato”) 

tedeschi.  

 

SPREAD: Differenza fra i tassi di interesse (vedi “Interesse”) dei BTP 

(vedi “BTP”) italiani e dei BUND (vedi “BUND”) tedeschi. Lo spread 

viene utilizzato per valutare la performance economica dello stato 

italiano e l’affidabilità dei suoi titoli (vedi “Titolo di Stato”), ovvero la 

capacità di ripagare il proprio debito pubblico (vedi “Debito 

pubblico”). 
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AGENZIA DI RATING: Agenzie private che analizzano la situazione 

economica di imprese, banche e Stati al fine di valutarne il valore e 

l’affidabilità dei titoli (vedi “Titolo di Stato”). Le agenzie di rating 

esprimono giudizi capaci di influenzare le politiche nazionali. Tra le 

più importanti ricordiamo “Fitch Ratings”, “Standard & Poor's”, 

“Moody’s”. 

 

MERCATO: L’insieme degli operatori e dei rapporti d’affari che 

costituiscono lo scambio di beni e servizî in un sistema economico 

liberista (vedi “Liberismo”). L’andamento del mercato influenza le 

variazioni dei prezzi. 

CARTELLO: Coalizione d’imprese appartenenti allo stesso ambito di 

produzione che si accordano per diminuire la concorrenza, 

impegnandosi a rispettare condizioni di vendita predeterminate. 

 

TRUST: Coalizione di imprese che si fondono al fine di eliminare la 

concorrenza, controllando così il mercato (vedi “Mercato”). 

 

MONOPOLIO: Tipologia di mercato (vedi “Mercato”) in cui la 

gestione della domanda e dell’offerta di un dato prodotto è 

controllata da un unica autorità. Il monopolio può essere: 
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- pubblico, se è lo Stato a controllare il mercato; 

- privato, se è un’impresa a controllare il mercato. 

GLOBALIZZAZIONE: Unificazione dei mercati (vedi “Mercato”) a 

livello globale, consentita dal progresso tecnologico e dalla riduzione 

degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei capitali (vedi 

“Liberismo” e “Capitale”). La globalizzazione ha creato modelli di 

consumo uniformi su scala mondiale con la conseguente scomparsa 

progressiva delle tradizionali differenze tra gli abitanti dei singoli 

stati. La creazione di un unico libero mercato ha favorito la nascita di 

grandi imprese multinazionali che hanno raggiunto un’influenza tale 

sull’andamento dell’economia da poter condizionare le politiche degli 

stati. 

CAPITALISMO: Sistema economico, maturato nel XIX secolo, 

caratterizzato dall’accumulazione di capitale (vedi “Capitale”) 

destinato alla nuova produzione anziché al consumo; dalla 

separazione tra chi possiede i mezzi di produzione (es: terra, 

macchinari, materie prime...) e chi lavora. Il capitalismo 

contemporaneo si contraddistingue per la centralità dell’automazione 

nel processo produttivo e delle imprese multinazionali nel mercato 

(vedi “Globalizzazione”). Il capitalismo si contrappone al collettivismo 

(vedi “Collettivismo”). 
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COLLETTIVISMO: Sistema economico, propugnato dalle dottrine 

socialista e comunista (vedi “Socialismo” e “Comunismo”), in cui la 

proprietà dei mezzi di produzione è comune e affidata 

all’amministrazione dello Stato (vedi “Statalismo”), restando così 

ridotta la libera iniziativa dei singoli in ambito economico (vedi 

“Liberismo”). Il collettivismo si contrappone al capitalismo (vedi 

Capitalismo”). 

 

LIBERISMO: Dottrina economica che difende la libertà del mercato 
(vedi “Mercato”) e l’iniziativa dei singoli dalle ingerenze dello Stato, 
che si limita a garantire le condizioni giuridiche per la libera 
concorrenza. Il liberismo è opposto al protezionismo (vedi 
“Protezionismo”). 

PROTEZIONISMO: Dottrina economica che sostiene l’intervento dello 

Stato nell’economia (vedi “Statalismo”) attraverso l’applicazione di 

dazî (vedi “Dazio”) che ostacolino la concorrenza dei prodotti 

stranieri sul mercato nazionale. L’obiettivo del protezionismo è 

l’aumento delle esportazioni e la diminuzione della dipendenza 

economica dai paesi stranieri; la protezione delle industrie nazionali 

ancora in via di sviluppo; il raggiungimento dell’autosufficienza in 

determinati settori industriali (vedi “Autarchia”). 
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DAZIO: Imposta indiretta (vediche “Imposte e Tasse”) colpisce i beni 

che circolano da uno Stato all’altro. 

AUTARCHIA: Sistema economico in cui uno Stato cerca di 

raggiungere l’autosufficienza economica producendo da sé tutto ciò di 

cui ha bisogno, in modo da poter rinunciare agli scambî con l’estero.  

MODELLO KEYNESIANO: Dottrina economica che sostiene 

l’intervento dello Stato nell’economia. Lo Stato può permettersi di non 

rispettare il vincolo del pareggio di bilancio (vedi “Debito pubblico”) 

al fine di incrementare l’occupazione attraverso il finanziamento di 

grandi opere pubbliche. L’ideatore di tale teoria economica è John 

Maynard Keynes (1883-1946). 

 

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE: Istituto, con sede a 

Washington, creato nel 1944 con i trattati di Bretton Woods. Il FMI ha 

il compito di promuovere l’espansione e la crescita del commercio 

mondiale; coordinare le politiche monetarie internazionali;  suggerire 

agli Stati membri delle modalità per correggere gli squilibri di bilancio 

(vedi “Debito pubblico”). 
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BANCA D’ITALIA: Istituto pubblico indipendente che 

agisce per contenere l’inflazione (vedi “Inflazione”); 

mantenere la stabilità e l’efficienza del sistema 

finanziario; assicurare la tutela del risparmio. La 

Banca d’Italia non ha il controllo sulle politiche 

monetarie dell’Euro (vedi “Euro”); esse sono delegate alla Banca 

centrale europea (vedi “Banca centrale europea”). 

 

BANCA CENTRALE EUROPEA: Banca centrale dei 19 

Stati membri dell’Unione europea che hanno 

adottato l’euro. Essa agisce per contenere 

l’inflazione nell’area Euro  e per definire le 

politiche monetarie della valuta dell’Eurozona. 

La BCE deve rendere conto del proprio operato al Parlamento 

europeo. 

EURO: E’ la moneta ufficiale degli Stati membri dell’Unione Europea, 

adottata nel 1999 (con entrata in circolazione in forma di banconote 

a partire dal 2002). Il suo funzionamento fu 

regolato dal Trattato sull’Unione Europea (vedi 

“Trattato di Maastricht”). Negli ultimi anni la scelta 

politica di aderire ad una moneta unica europea è 

stata spesso oggetto di critiche. 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CONFINDUSTRIA: Principale associazione di 

rappresentanza delle imprese manifatturiere e di 

servizi in Italia. Essa accoglie le istanze del ceto 

industriale nazionale e promuove obiettivi 

comuni in collaborazione con le istituzioni 

italiane ed europee, con la pubblica amministrazione e con la classe 

politica. Il suo presidente è Vincenzo Boccia. 

 

CGIL: “Confederazione generale italiana del 

lavoro”, è la più antica organizzazione sindacale 

(vedi “Sindacato”) italiana (1906). Essa opera come 

associazione di rappresentanza dei lavoratori 

finalizzata a tutelarne i diritti individuali e collettivi. Il 

suo segretario generale è Maurizio Landini. 

INPS: “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, è l’ente pubblico 

che gestisce l’attività previdenziale dei lavoratori, pubblici e privati, in 

Italia. L’INPS, organo centrale del welfare state (vedi 

“Welfare state”) italiano, fornisce assistenza sociale 

contro invalidità, vecchiaia e morte attraverso 

l’erogazione di pensioni e indennità (sussidi di 

sostegno del reddito per lavoratori in difficoltà). Il suo 

presidente è Pasquale Tridico. 
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PARTITI POLITICI ITALIANI 
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PARTITO DEMOCRATICO 

SEGRETARIO: Nicola Zingaretti 

SCHIERAMENTO: Centro-sinistra 

IDEOLOGIA 

· Progressismo 
 · Terza via 
· Europeismo 
· Liberalismo sociale 

                          � 


MOVIMENTO 5 STELLE 

LEADER: Luigi Di Maio 

SCHIERAMENTO: Trasversale (né di 
destra né di sinistra) 

IDEOLOGIA 
•Populismo 
•Qualunquismo 
•Euroscetticismo 
•Ambientalismo 
•Promozione della democrazia diretta 

                      � 


LEGA 

SEGRETARIO: Matteo Salvini 

SCHIERAMENTO: Destra 

IDEOLOGIA 

•Populismo 
•Euroscetticismo 
•Sovranismo 
•Nazionalismo 
•Opposizione all’immigrazione

                       �  

FORZA ITALIA 

PRESIDENTE: Silvio Berlusconi 

SCHIERAMENTO: Centro-destra 

IDEOLOGIA 

 · Liberalismo 
 · Riformismo 
 · Cristianesimo democratico

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Progressismo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Terza_via
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Europeismo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_sociale
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FRATELLI D’ITALIA 

PRESIDENTE: Giorgia Meloni 

SCHIERAMENTO: Destra 

IDEOLOGIA 

· Conservatorismo nazionale 
· Nazionalismo italiano 
 · Euroscetticismo 
 · Sovranismo 

LIBERI E UGUALI 

LEADER: Pietro Grasso 

SCHIERAMENTO: Sinistra 

IDEOLOGIA 

· Ambientalismo 
· Socialismo democratico 
 · Antifascismo 
 · Europeismo 

+EUROPA 

PRESIDENTE: Gianfranco Spadaccia 

SCHIERAMENTO: Centro 

IDEOLOGIA 

 · Europeismo 
 · Liberismo 
 · Liberalismo verde 
 · Socialdemocrazia

POTERE AL POPOLO 

PORTAVOCE: Viola Carofalo 
Giorgio Cremaschi 

SCHIERAMENTO: Sinistra radicale 

IDEOLOGIA 

 · Ambientalismo 
 · Laicismo 
 · Pacifismo 
 · Socialismo
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CASAPOUND ITALIA 

SEGRETARIO: Simone Di Stefano 

SCHIERAMENTO: Estrema destra 

IDEOLOGIA 

 · Destra estrema 
 · Nazionalismo italiano 
 · Sovranismo 
 · Euroscetticismo

FORZA NUOVA 

SEGRETARIO: Roberto Fiore 

SCHIERAMENTO: Estrema destra 

IDEOLOGIA 

 · Destra estrema 
 · Nazionalismo 
· Euroscetticismo



PARTITI POLITICI EUROPEI 
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PARTITO POPOLARE EUROPEO 

LEADER: Manfred Weber 

SCHIERAMENTO: Centro-destra 

IDEOLOGIA 

•Popolarismo 
•Cristianesimo democratico 
•Conservatorismo liberale 
•Europeismo

                      


PARTITO DEL SOCIALISMO EUROPEO 

PRESIDENTE: Sergej Stanišev 

SCHIERAMENTO: Centro-sinistra 

IDEOLOGIA 

•Socialdemocrazia 
•Terza via 
•Europeismo 
•Liberalismo sociale

                      

ALLEANZA DEI LIBERALI E DEI 
DEMOCRATICI PER L’EUROPA 

LEADER: Hans van Baalen 

SCHIERAMENTO: Centro 

IDEOLOGIA 

· Liberalismo sociale 
· Liberalismo conservatore 
· Federalismo europeo 

                        

PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO 

PRESIDENTE: Francesco Rutelli  
François Bayrou 

SCHIERAMENTO: Centro 

IDEOLOGIA 

 · Centrismo 
 · Europeismo 
 · Liberalismo sociale
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VERDI EUROPEI 

PRESIDENTE: Monica Frassoni 
Philippe Lamberts 

SCHIERAMENTO: Centro-sinistra 

IDEOLOGIA 

•Ambientalismo 
•Progressismo 
•Alter-globalizzazione

                      


ALLEANZA LIBERA EUROPEA 

LEADER: Jordi Solè 

SCHIERAMENTO: Centro-sinistra 

IDEOLOGIA 

•Autonomismo 
•Indipendentismo 
•Progressismo 
•Regionalismo

                      

PARTITO DELLA SINISTRA EUROPEA 

PRESIDENTE: Gregor Gysi 

SCHIERAMENTO: Sinistra 

IDEOLOGIA 

· Ecosocialismo 
· Comunismo 
· Laicismo 
 · Pacifismo 

                        

EUDEMOCRATS - ALLEANZA PER 
UN’EUROPA DELLE DEMOCRAZIE 

PRESIDENTE: Sören Wibe 

SCHIERAMENTO: Trasversale (né di 
destra né di sinistra) 

IDEOLOGIA 

 · Euroscetticismo
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ALLEANZA DEI CONSERVATORI E 
DEI RIFORMISTI EUROPEI 

SEGRETARIO: Daniel Hannan 

SCHIERAMENTO: Destra 

IDEOLOGIA 

•Conservatorismo nazionale 
•Liberismo 
•Atlantismo 
•Euroscetticismo

                     


MOVIMENTO POLITICO CRISTIANO 
D’EUROPA 

PRESIDENTE: Peter Östman 

SCHIERAMENTO: Centro-destra 

IDEOLOGIA 

•Cristianesimo democratico 
•Conservatorismo sociale

                      

ALLEANZA EUROPEA PER LA 
LIBERTÀ 

PRESIDENTE: Godfrey Bloom 

SCHIERAMENTO: Estrema destra 

IDEOLOGIA 

· Euroscetticismo 

                       

ALLEANZA EUROPEA DEI 
MOVIMENTI NAZIONALISTI 

SEGRETARIO: Valerio Cignetti 

SCHIERAMENTO: Destra/estrema destra 

IDEOLOGIA 

 · Nazionalismo 
 · Euroscetticismo 
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ALLEANZA PER LA DEMOCRAZIA 
DIRETTA IN EUROPA 

PRESIDENTE: Roger Helmer 

SCHIERAMENTO: Destra 

IDEOLOGIA 

•Democrazia diretta 
•Conservatorismo nazionale 
•Populismo di destra 
•Euroscetticismo

                      


MOVIMENTO PER UN’EUROPA 
DELLE NAZIONI E DELLA LIBERTÀ 

LEADER: Marine Le Pen 

SCHIERAMENTO: Destra/estrema destra 

IDEOLOGIA 
•Euroscetticismo 
•Sovransimo 
•Nazionalismo 
•Alter-globalizzazione

                      

ALLEANZA PER LA PACE E LA LIBERTÀ 

PRESIDENTE: Roberto Fiore 

SCHIERAMENTO: Estrema destra 

IDEOLOGIA 

· Nazionalismo 
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AGORÀ



 

•È NECESSARIO CITARE LA FONTE SE SI FA USO DEL MATERIALE 

QUI CONTENUTO 

•NON UTILIZZABILE A FINI COMMERCIALI 

•NON MODIFICABILE
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