
indice del volume

 premessa vii

1. Dal voto del cielo al voto della terra 3
1. Anatomia politica della Lega, p. 3
2. La religione locale, p. 7
3. Dal campanile al territorio, p. 10

2. il neopaganesimo del carroccio 16
1. Dai Celti al dio Po, p. 16
2. Paganesimo, secessione, bricolage religioso, p. 19

3. tra cattolicesimo romano e tradizionalismo 21
1. Le diverse anime dei cattolici «padani», p. 21
2. Una scelta obbligata, p. 25
3. La lunga marcia con i lefebvriani, p. 27
4. La Chiesa e il leghismo, p. 31
5. Una croce da brandire, p. 35

4. Pastori, lupi, greggi 42
1. Vescovi nemici, «che fanno politica»: da Martini  
a Tettamanzi, p. 43
2. Vescovi amici, «che non fanno politica»: Maggiolini,  
Biffi e gli antidialoghisti, p. 52
3. Ruini e la fine dell’unità politica dei cattolici, p. 60

5. i due papi 65
1. Papa slavo e papa del dialogo: la diffidenza del Carroccio, p. 65
2. Papa tedesco e papa della continuità: la vicinanza  
della Lega, p. 69

Guolo.indd   5 14/03/11   15.54



VI indice del volume

6. i rapporti con la cei 84
1. Il cuneo della linea Ruini, p. 84
2. Cesaropapismo in salsa verde, p. 87
3. Realismo politico e lasciapassare di cristianità, p. 91

7. i critici del «partito anticristiano» 97
1. Quale cristianesimo?, p. 97
2. Il fronte, diviso, dei parroci, p. 104

8. camicie verdi, «preti rossi»: il caso treviso 108
1. La città bianca si tinge di verde, p. 108
2. Il vescovo e il sindaco, p. 109
3. Popolo contro Chiesa, p. 114
4. Verde leghista, verde islamico, verde Palasport, p. 117
5. Il Cristo inchiodato dalla Lega, p. 121
6. La questione razzismo, p. 123
7. «Camicie verdi, preti rossi»: un conflitto insanabile, p. 127
8. Il sindaco e il vescovo, p. 140

Conclusione. religione senza chiesa, cristianesimo senza cristo? 147

 bibliografia 155

 Indice dei nomi 159

Guolo.indd   6 14/03/11   15.54


