Section 10 – Studi regionali e politiche locali
Panel 4. Partiti e fenomeni regionalisti e indipendentisti in Europa. Trasformazioni organizzative,
discorsive e ideologiche. Chairs: Adriano Cirulli, Carlo Pala
Uno dei fenomeni che caratterizzano la realtà sociopolitica dell’Europa odierna è il riacuirsi dei conflitti
centro-periferia in diversi Stati del Vecchio Continente. Conflitti che si articolano e sviluppano con modalità,
pratiche e contenuti differenziati nei diversi contesti,come emerge da una prima analisi di alcuni dei casi
recentemente giunti agli onori della cronaca, come quelli scozzese, còrso o catalano, ma non solo.
Un quadro di pluralità e differenziazione degli indipendentismi e secessionismi europei, nelle cosiddette
“nazioni senza stato”, che si inserisce all’interno della più generale crisi o ridefinizione del processo di
integrazione incarnato dalla UE, che a sua volta pone nuove sfide ed elementi di cambiamento alla già
complessa famiglia dei partiti etnoregionalisti.
Il panel intende focalizzare l’attenzione proprio sugli elementi di mutamento e trasformazione dei partiti e
dei fenomeni indipendentisti e secessionisti europei contemporanei rispetto a precedenti fasi e
configurazioni. In particolare sono benvenuti contributi di taglio teorico o empirico, anche comparativo,
volti a descrivere ed analizzare alcuni elementi chiave dell’attuale revival etnoterritoriale, tra cui, ma non
esclusivamente:
-

Trasformazioni discorsive, strategiche e/o organizzative dei partiti etnoregionalisti in seguito alla
diffusione e sviluppo delle opzioni apertamente indipendentiste

-

Il rapporto tra le organizzazioni partitiche e le organizzazioni di movimento nell’articolazione delle
mobilitazioni indipendentiste

-

Le dinamiche e gli esiti delle competizioni elettorali, anche in vista dell’obbiettivo di modificazione
dell’assetto di polity finale

-

Il cambiamento o il mantenimento del bagaglio ideologico nazionalista/regionalista nei diversi
contesti, con analisi di tipo sia etnosimbolista che modernista in chiave esplicativa

-

Gli atteggiamenti rispetto lo spazio politico europeo, inteso sia come arena elettorale o ambito di
azione strategica per ottenere risorse utili alla campagna regionalista/indipendentista, sia, con
prospettiva più generale, in relazione all’idea di integrazione e di identità europea integrata nei
discorsi delle organizzazioni politiche etnoterritoriali

I paper possono essere scritti e discussi in italiano, inglese, francese, spagnolo.
English version
One of the phenomena that characterizes socio-political reality in contemporary Europe is the reemergence of centre-periphery conflicts in several states of the Old Continent. These conflicts are not
limited to the ones that have drawn large media attention, such as the ones in Scotland and Catalonia, and
in a lesser measure Corsica. State-of-the art-analyses of these conflicts reveal that they take place and
evolve with different modalities, practices and contents in the various contexts.
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This plural and differentiated nature of contemporary secessionist and pro-independence movements in
Europe, in the so-called “nations without states”, should be interpreted within the more general context of
crisis and redefinition of the process of European integration, and the new challenges with that are facing
the heterogenous family of ethno-regionalist parties.
This panel proposes to focus on the transformation that pro-independence and secessionist parties and
movements are undergoing, compared with previous periods and configurations. We welcome in particular
theoretical or empirical contributions, including comparative ones, that describe and analyze some key
features of the present ethno-regional revival, including:
-

Discursive, strategic and/or organizational transformations of ethno-regionalist parties as a
consequence of the diffusion of an explicit pro-independence option

-

The relations between political parties and social movements in the articulation of proindependence mobilizations

-

The dynamics and outcomes of electoral competitions, including referenda for independence, and
other referendums organized to modify the constitutional status of regions

-

The modification or preservation of the nationalist/regionalist ideological framework in various
contexts, within an ethno-symbolic and/or modernist explanatory framework

-

Attitudes towards the European political space, understood as an institutional space where ethnoregionalist parties and movements may undertake strategic action to promote
regionalism/independence, or as electoral arena. In a broader perspective, the way ideas of
European integration and European identity, are integrated in the political discourse of ethnoterritorial political organizations.

The papers may be submitted and discussed in Italian, English, French, Spanish.
Discussant: Michel Huysseune (Università Libera di Bruxelles/Vrije Universiteit - Bruxelles)
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