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Il presente volume, inserendosi all’interno di una letteratura piuttosto ampia di studi sulla Lega Nord, intende dare il suo contributo con
un duplice ruolo: il primo spiegando quali sono le ragioni dell’ascesa e
dell’attuale crisi o stasi che sta attraversando il partito, il secondo evidenziando il peso sempre più importante che la protesta politica sta assumendo nella vita politica italiana, vista anche la recente affermazione del
MoVimento 5 Stelle. Quali sono state e, quali sono oggi, le condizioni
che hanno influenzato il successo della Lega? Perché il partito sta attraversando una fase di crisi? Quali condizioni o fattori sono cambiati?
Per rispondere a queste domande, l’ipotesi centrale che muove il lavoro
è che sia la relazione tra la struttura organizzativa del partito e la sua
relazione con l’ambiente esterno a rappresentare il punto di forza e, allo
stesso tempo, il punto di debolezza del partito. Il modo in cui il partito
si afferma politicamente, le risorse che mette in campo, l’organizzazione che sceglie di dare alla sua istituzione, la sua capacità di cogliere la
struttura delle opportunità politiche che si crea intorno ad esso e, allo
stesso tempo, di coglierne i cambiamenti e, quindi, di essere in grado di
adattarvisi per garantirsi la propria sopravvivenza, rappresentano una
sfida continua, più ardua della competizione elettorale e in grado di misurare la solidità e la consistenza del partito. Il concetto di mutamento
organizzativo assume quindi un peso centrale nell’analisi di questo partito. In questa prospettiva, sebbene il presente volume offra un quadro
piuttosto completo sul caso Lega Nord che, per il suo particolare andamento elettorale, rappresenta un oggetto di studio ideale alla ricerca, l’ambizione è quella di contribuire allo studio dei partiti utilizzando
una prospettiva sistemica che coglie non solo la struttura del partito,
ma anche la sua relazione con l’ambiente esterno in cui è propriamente
inserito. In quest’ottica, sotto il profilo metodologico, il volume contri-

buisce a quell’ampio filone di studi sui partiti politici noto e centrale in
scienza politica. Ripercorrendo la storia evolutiva della Lega Nord, radicalmente inserita nella vita politica italiana, è possibile riflettere su alcuni
passaggi chiave che, dal 1994 con la fine della Prima Repubblica, hanno
portato agli esiti odierni. Fare il punto della situazione stimola molte
riflessioni e apre interrogativi importanti: è possibile parlare, ancora, di
fratture nell’attuale sistema partitico italiano? Se si, quali sono i caratteri
identificativi? Quali le nuove issue su cui si confronteranno i partiti?
Tante sono le suggestioni che vengono sollecitate da queste domande
e, di certo, non è possibile rispondere ora, durante una fase ancora in
evoluzione ma, certamente, è utile e raccomandabile essere presenti su
quanto sta attualmente cambiando nel sistema partitico italiano diventando innanzitutto mindful sui processi che hanno influenzato e condizionato l’attuale assetto politico, perché da questa consapevolezza può
nascere il cambiamento auspicato.
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Because of its voting trends, Lega Nord represents an engaging research topic. This work aims both at investigating the reasons of the
rise and crisis of this party, and at pointing out the role political protest is playing on the Italian scene, also given the recent achievements
of the Movimento 5 Stelle. More specifically, it addresses the following
questions: Which are the conditions behind the party past successes and
current crisis? Why does the party seem now to go through hard times?
Which conditions or factors may explain such a change?
Theoretically, this analysis draws from the wide literature on the Lega
Nord, and it seeks to verify the hypothesis according to which the relation between the organizational structure and the external environment represents
both the weak, and the strong point of the party. Indeed, the way the party
comes out on top; the resources it uses; the model of organization it chooses;
its ability to take the political opportunities, as well as to react and adapt to
their change; constitute an ongoing challenge for the party. A challenge harder than the electoral competition, and far more apt to gauge the party solidity.
The concept of «party organizational change» will play a pivotal role in
this analysis. Through a systemic perspective, focusing on links between the
party and the external environment, this work aims both at broadening our
knowledge of the Lega Nord, and at deepening our understanding of political
parties tout court. By throwing light on the major historical events from 1994
– end of the Italian “First Republic” – to the present, this work raises some
broader questions, such as: Are there still cleavages in the Italian party system?
If so, which? Which are the main issues currently on the parties’ agenda?
Acknowledging that the political situation is evolving, and that it is
thus impossible to completely answer to the above questions, this work
represents an attempt to be alert – and reactive - to the processes influencing the current political order.

