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Alcune questioni 

• Centralità della issue immigrazione nell’agenda politica 

 L’attenzione dei principali attori: istituzioni, partiti, 
media e opinione pubblica 

 

• Crisi economico-finanziaria nell’UE: accentuazione dei 
temi economici (Pil, occupazione, welfare) nelle 
preoccupazioni dell’opinione pubblica 

 Perdita di salienza dell’immigrazione (issue di secondo 
piano)? 



Immigrazione e agenda politica 

Eurobarometro (2012): priorità dei temi da affrontare in 
sede UE e dai governi nazionali 

 
Issues UE % Governo nazionale % 

Economia 54 35 

Debito pubblico 34 19 

Disoccupazione 32 46 

Immigrazione 9 8 



Le due priorità a livello UE e dei 
governi nazionali 

  Paese Immigrazione % Economia % 

UE(μ=9) Governo(μ=8) UE(μ=54) Governo(μ=35) 
 

Francia 14 12 52 29 

Germania 9 9 49 16 

Grecia 11 7 66 66 

Italia 5 3 53 42 

Paesi Bassi 4 3 75 56 

Regno Unito 12 21 53 31 



La politics in Europa: 
elezioni nazionali 2012 

• Francia: ritorno dei socialisti, ma la destra resiste (Marine Le 
Pen 20%) 

 

• Grecia: estremismo e instabilità (Alba dorata 7%) 

 

• Paesi Bassi: trionfo europeista, xenofobi in calo (Wilders: PVV 
10%) 



Multidimensionalità delle 
competizione politico-partitica 

• Complessità dello spazio politico: intreccio delle issues 

• Dimensioni della cultura politica: 

 Religione vs. secolarismo 

 Centro vs. periferia 

 Stato vs. mercato 

 Paternalismo vs. libertarismo 

 E l’immigrazione? 

 

 

 

 

 



Immigrazione e ideologia 
politica: alcune parole chiave 
• Integrazione: Assimilazione vs. Multiculturalismo 

• Nazionalismo vs. Cosmopolitismo 

• Xenofobia vs. Tolleranza 

• Divisioni etniche e culturali 

• Differenze transnazionali 

• Globalizzazione vs. Stato-nazione: 

 pluralismo vs. nazionalismo identitario 

• Frontiere aperte vs. frontiere chiuse 

• Jus soli vs. jus sanguinis 

 

 

 

 

 



Immigrazione 2012: problema di 
secondo ordine, ma… 

• Gli immigrati «spaventano» meno gli europei 
• Francia e Grecia (elezioni): destra radicale (FN) ed 

estrema (AD) raccolgono un consenso significativo 
nell’elettorato nazionalista e identitario avverso alla 
globalizzazione 

• Identità dei singoli stati nazionali ancora vitali e ben 
distinte (interesse nazionale) 

• Non sempre riconosciuta la dimensione sovranazionale 
dell’UE in termini di polity, politics e policy 


