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Abstract 

 

La questione settentrionale, così come si è delineata nell’ultima fase della cosiddetta “Prima Repubblica”, 

tra gli anni Ottanta  e sino al 1994, costituisce uno snodo decisivo nella vicenda politica italiana. 

Profondamente cattolico nel suo retroterra sociale, il Nord ha subìto nel medio periodo una radicale 

trasformazione delle proprie subculture politiche: la crescita economica ha messo in evidenza una nuova 

classe di piccoli e medi imprenditori, una neo-borghesia  che si è sentita sganciata dai vecchi sistemi di 

reclutamento elettorale mettendo progressivamente  in crisi il dominio della Democrazia Cristiana, 

essendosi venuta ad incrinare l’autorevolezza della sua classe dirigente. Inoltre, la crisi tutta interna al 

movimento cattolico ed alla Chiesa istituzionale ha collaborato a mettere in discussione le ragioni di lealtà 

verso il partito, mentre il processo di globalizzazione ha funzionato come fattore delocalizzante, facendo 

progressivamente saltare la rete di corpi intermedi  che sostenevano l’intero establishment democristiano. 

Parimenti il Nord “rosso” si è avviato ad una rapida trasformazione,  maggiormente dettata dagli sviluppi 

del proprio quadro di riferimento internazionale, a partire dalla Glasnost'  gorbacioviana e sino alla fine 

dell’Unione Sovietica nel 1991, che ha determinato a livello nazionale la  ristrutturazione del partito 

comunista e la scissione dell’ala massimalista da quella riformista; la sinistra settentrionale, più abituata a 

gestire capillarmente ed in modo autonomo il territorio di quanto facesse la DC, ha comunque inizialmente 

retto meglio nell’impatto con i mutamenti politici nazionali, garantendo più a lungo la sopravvivenza del 

proprio sistema di controllo notabilare e di reclutamento elettorale. Mentre sul piano partitico si 

confermano le linee di decadenza dei due grandi partititi ideologici, la DC e il PCI, il sostrato culturale che li 

sosteneva entrambe a livello locale (sebbene con modalità diverse tra loro), è rimasto identitariamente ben 

definito a livello di rete sociale, con la sua intrinseca domanda di governance. 

La breve  fortuna craxiana , poi eclissata da Tangentopoli, che sul patto di clientela aveva tentato di 

costituire una “terza via” per la leadership nazionale e locale – e  della quale la “Milano da bere” resterà 
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storiograficamente l’emblematico slogan –, può pertanto essere considerata al Nord un processo 

superficiale, che semmai denuncia il progressivo scadimento di una classe politica settentrionale in genere 

ormai in grado di acquisire consenso solo sulla base del voto di scambio. In realtà l’identità profonda del 

Nord restava in attesa di nuovi motivi “politici” che interpretassero le proprie peculiarità territoriali, come il 

lavoro, la solidarietà, la mentalità consortile ed associazionistica, e le valorizzassero nel quadro nazionale. 

Attraverso la crisi – anche morale – dei “bianchi” e dei “rossi” si è così aperto nel Nord  lo spazio per 

l’affermazione di una nuova forza politica fondata generalmente sul tema dell’appartenenza territoriale, in 

linea con un fenomeno più vasto e globale che stava interessando tutta l’Europa occidentale del post-

Guerra Fredda e collegato alle dinamiche della “glocalizzazione”, con conseguente erosione  del sentimento 

di appartenenza agli Stati-nazione. Un “vuoto” politico che ha visto la progressiva affermazione di 

formazioni movimentistiche di carattere autonomistico, con un sostrato anticentralista e talvolta xenofobo 

– sul quale si registra l’evoluzione dell’antica inclinazione antimeridionalista, prodottasi con le grandi 

migrazioni interne del dopoguerra,  in chiave anti-extracomunitaria sull’onda del nuovo fenomeno 

migratorio dai paesi terzomondiali  degli anni Ottanta –, le cosiddette “leghe”. Facendosi interpreti anche 

delle istanze più  istintive di quella parte di società civile – la cosiddetta “pancia” – esprimenti in ultima 

analisi un disagio economico e sociale (le tasse, l’ordine pubblico, la buona amministrazione), tali 

formazioni hanno visto crescere il loro consenso in particolare sulle aree elettorali tradizionalmente ad 

appannaggio democristiano. Proprio per la loro radice locale, tali leghe avevano bisogno di un 

coordinamento per poter rappresentare in chiave nazionale le rivendicazioni su cui stavano costruendo il 

proprio consenso elettorale, e ciò è avvenuto dal loro interno, con l’affermazione del modello leghista 

lombardo di Umberto Bossi, che ha inizialmente convogliato sui temi dell’antipolitica (sfruttando con 

efficacia tattica l’onda delegittimante di Tangentopoli), e dell’antisistema (“Roma ladrona”) per 

rappresentare il particolarismo economico settentrionale. 

Si è così affermato un nuovo movimento “verde” (colore che non  va confuso con quello della tradizione 

ambientalista europea), la Lega Nord, che grazie ai successi elettorali è in breve assurto al rango di attore 

politico nazionale, sotto il titolo di “partito del Nord” – traducendo cioè localismo in “nordismo” –, benché i 

suoi programmi e agenda non coincidessero precisamente con tutte le istanze settentrionali . Precorrendo 

di poco la stagione del sistema maggioritario, con l’affermazione di formazioni fondate sulle doti di 

leadership personale (Forza Italia di Silvio Berlusconi, l’Ulivo di Romano Prodi, l’UDC di Pierferdinando 

Casini), Bossi ha dimostrato di saper fiutare quel magma identitario che sottostava alla frammentazione del 

quadro politico e convogliarlo su pochi slogan chiari e in buona parte nuovi per il paese: basti pensare alla 

rapida svolta dall’originario (e caricaturale) paganesimo ad una strategia mediatica di difesa dei valori del 

cattolicesimo, o alla capacità di coinvolgere l’imponente presenza di immigrati meridionali di seconda o 

addirittura prima generazione, spostando l’inclinazione razzistica – comunque elemento  vitale di consenso 

nel “profondo Nord” delle valli pedemontane – sul versante extracomunitario e traducendolo inizialmente 

in promesse di sicurezza dei cittadini e tutela dell’ordine pubblico, e successivamente in rivendicazioni di 

identità che lo hanno paradossalmente avvicinato alle posizioni della destra “teocom”, soprattutto dopo 

l’11 settembre. 

Tra le idee “risvegliate” al Nord dalla Lega di Bossi, quella certamente più distintiva, e che ha avuto anche le 

maggiori ripercussioni sul piano della politica istituzionale, è il federalismo. Proprio nella concitata fase 

finale della “Prima Repubblica”, agli inizi degli anni Novanta, appoggiandosi sul pensiero del politologo 

dell’Università Cattolica Gianfranco Miglio, la Lega ha importato nel dibattito politico un progetto di riforma 

volto ad attribuire all'autorità federale i compiti di  tutela costituzionale dello Stato, e a quella delle 

macroregioni l’amministrazione del territorio, introducendo quell’idea di divisione geopolitica dell’Italia che 



avrebbe condotto alla formulazione del termine “Padania”, destinato a costituire negli anni seguenti lo 

slogan principale della svolta “secessionista” per il partito di Bossi. 
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