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Abstract 

valeria tarditi

tra europeismo ed euroscetticismo 

i casi dello scottish national party, 
del bloque nacionalista galego e della lega nord

«Europa delle regioni», «Europa delle nazioni», «Indipendenza in 
Europa» sono tutte espressioni ricorrenti nei discorsi dei leader dei par-
titi nazionalisti sub-statali. Esse indicano una tendenza all’europeizza-
zione degli obiettivi di tali formazioni politiche, ma non sono sempre 
e necessariamente associate ad atteggiamenti europeisti. È partendo da 
questa consapevolezza che la comparazione diacronica dello Scottish Na-
tional Party, del Bloque Nacionalista Galego e della Lega Nord propone 
nuovi spunti di riflessione sulle complesse relazioni che questo tipo di 
partiti instaura con la dimensione europea. 

Nello spiegare le ragioni dell’opposizione o del supporto all’inte-
grazione europea particolare enfasi viene data alle «strutture delle op-
portunità politiche interne» ai singoli paesi che, più di quelle europee, 
condizionano le strategie dei partiti. Così come all’analisi dell’influenza 
che caratteristiche inerenti i partiti stessi – l’ideologia legata al cleavage 
destra-sinistra e l’organizzazione –  possono avere sulle scelte pro o con-
tro l’UE. 

Il libro si conclude ipotizzando due scenari prevalenti circa le moda-
lità attraverso le quali i partiti nazionalisti sub-statali potranno utilizzare 
la tematica europea, definendo i loro orientamenti (euroscetticismo e 
politica rivolta al locale; europeismo e radicalizzazione delle richieste 
territoriali), alla luce sia della crisi economica in atto che dei possibili 
effetti derivanti dal non lontano referendum per l’indipendenza della 
Scozia (settembre 2014).



Abstract 

valeria tarditi

betWeen europeanism and euroscepticism 

the cases oF the scottish national party, 
the bloque nacionalista galego and the lega nord

«Europe of the Regions», «Europe of the Nations», «Independence 
in Europe» are all recurrent expressions in the sub-state nationalist par-
ties leaders’ discourses. These expressions show a tendency towards the 
Europeanization of these political formations’ objectives, but they are 
not always and necessarily associated with Europeanist attitudes. Start-
ing from this awareness the diachronic comparison of the Scottish Na-
tional Party, the Bloque Nacionalista Galego and the Lega Nord proposes 
new sources of reflection on the complex relations that this kind of par-
ties establishes with the European dimension. 

In order to explain the reasons for the opposition or the support 
of European integration, particular emphasis is given to the «domestic 
structures of the political opportunities» that, more than the European 
ones, condition the parties’ strategies. Relevance is given also to the anal-
ysis of the influence that some parties’ characteristics – left-right ideolo-
gy and organization – can have on the pro/anti European choices. 

The book concludes by hypothesizing two main scenarios about the 
ways sub-state nationalist parties could use the European issue in the 
future, defining their orientations (euroscepticism and politics towards 
the local dimension; europeanism and radicalization of the territorial 
claims) in the light of both the actual economic crisis and the probable 
effects deriving from the not far off referendum for the independence of 
Scotland (September 2014).   


