Associazione Culturale per il diritto alla Storia

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE
Il “fenomeno Lega”
Nascita, ascesa (e declino?) di una forza politica nuova
Sala Professori della Facoltà di Scienze Politiche - Palazzo Lionello Venturi, via Verdi 25 – Torino, p. t.

Come che la si giudichi, non c’è dubbio che la Lega Nord costituisca se non il fatto politico più rilevante,
certo il più nuovo degli ultimi due decenni sulla scena italiana, al punto che spesso se ne parla come del
“fenomeno Lega”. La sua centralità nello schieramento politico, ora con il partito di Berlusconi, ora contro,
ne ha fatto sovente l’ago della bilancia, suscitando giudizi ora assai aspri, ora favorevoli. Forza
ideologicamente territorialistica, tentata, a tratti, dallo spirito secessionistico (ora il Nord, ora la “Padania”,
efficace esempio di “invenzione della tradizione”), e comunque ferma, quasi ossessivamente, nella difesa di
un “federalismo”, in effetti mai chiarito fino in fondo, la Lega Nord rappresenta un oggetto di studio di
enorme interesse, a prescindere dallo schieramento politico di chi lo osservi.
“Historia Magistra”, associazione e rivista di storici e storiche, specialmente giovani, ma anche di studiosi/e
di altre discipline, aperte al confronto con la storia, ha deciso di organizzare un seminario, aperto al
pubblico, nel quale esaminare, in modo scientifico, e pacato, le ragioni, l’ideologia, i fini, la “religione” del
movimento creato da Umberto Bossi, sulla base, soprattutto, della “linea” suggerita, inizialmente, da
Gianfranco Miglio.

Programma
Ore 9.30
Saluti e Presentazione del Seminario
Angelo d’Orsi (Università di Torino, direttore di “Historia Magistra”)
Ore 10,00
Prima Sessione: Sociologia e politica della Lega Nord – Padania
Presiede: Angelo d’Orsi (Università di Torino)
Aldo Bonomi (direttore dell'Istituto di ricerca Aaster, Milano), Sociologia di un movimento politico
“territoriale”
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Stefano Bruno Galli (Università di Milano), Le radici teorico-politiche della Lega
Francesco Tuccari (Università di Torino), Le idee della Lega
Ore 12.00
Discussione
Pausa pranzo
Ore 15.00
Seconda Sessione: Filosofia, ideologia e “religione”
Presiede: Francesco Tuccari (Università di Torino)
Annamaria Rivera (Università di Bari), La Lega è un movimento razzista?
Paolo Bertezzolo (Scrittore e saggista, Verona), Le religioni leghiste: tra neopaganesimo e difesa
dell’“identità cristiana”
Jordi Maiso (Università di Salamanca), Socializzazione del risentimento. Per un’analisi della Lega Nord nelle
trasformazioni dell’ideologia post-1989.
Interventi e testimonianze
Discussione
Ore 19.00
Proiezione di un documentario sulla Lega Nord di Saverio Tommasi e dibattito con l’autore

Informazioni:
segreteria@historiamagistra.it
Dr.ssa Francesca Chiarotto, tel. 349 6704690
direzione@historiamagistra.it
Dr.ssa Lorena Barale, tel. 3498053522
Ufficio Stampa e Comunicazione:
Dr.ssa Roberta Canevari
info@historiamagistra.it

HISTORIA MAGISTRA è un’Associazione culturale indipendente che ha per fine la difesa della Storia intesa come
scienza (il cui compito primo è la conoscenza dei fatti del passato), ma anche quale diritto fondamentale di tutti gli
esseri umani, mezzo fondamentale per costruire la cittadinanza attiva.
L’Associazione ha un sito (www.historiamagistra.it), pubblica un quadrimestrale (“Historia Magistra. Rivista di storia
critica”), di cui è in stampa ora il n. 7, e sta preparando una collana di studi improntata agli stessi principi della
rivista (la BHM, Biblioteca di Historia Magistra), ossia la coniugazione tra il rigore scientifico e la milizia intellettuale.
Chi sia interessato a collaborare con l’Associazione è pregato di contattare l’indirizzo info@historiamagistra.it; chi
voglia avanzare proposte di articoli per la rivista e di titoli di volumi per la collana editoriale può invece rivolgersi agli
indirizzi direzione@historiamagistra.it e segreteria@historiamagistra.it.

Con il contributo del Dipartimento di Studi Politici e della Facoltà di Scienze Politiche

