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All’interno dell’ambito di studio dei gruppi d’interesse, l’aspetto in assoluto 
meno affrontato riguarda l’influenza che esercitano sulle politiche pubbli-

che. Fra tali gruppi, quelli d’interesse religioso che hanno ricevuto minore at-
tenzione sono i gruppi d’interesse religioso islamico. In seno alla Scienza Polit-
ica spagnola, la Chiesa Cattolica ha catturato l’attenzione, in modo quasi mo-
nopolistico, dei pochi lavori che si sono interessati al tema. La conseguenza è 
stata una lacuna di conoscenza che è intenzione dell’autore iniziare a colmare, 
tramite quest’analisi della partecipazione e dell’influenza dei gruppi d’interesse 
religioso islamico sulle politiche pubbliche nella Spagna democratica.
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degli Studi di Macerata. I suoi interessi di ricerca riguardano il discorso politico, la sim-
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Ha collaborato a traduzioni di saggistica.

Armando Francesconi è ricercatore di lingua spagnola presso il Dipartimento di Sci-
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