CURRICULUM SINTETICO DI SERGIO SOAVE

Nato a Savigliano nel 1946.
Dopo la maturità ottenuta al Liceo classico di Savigliano e la laurea in Lettere e Filosofia
all’Università degli Studi di Torino, con 110 lode e dignità di stampa, è professore di letteratura
italiana e storia nella Scuola secondaria superiore e poi, dal 1975, docente di Storia contemporanea
all’Università Torino. Temi fondamentali delle sue ricerche:
storia del movimento cattolico;
storia dei partiti socialista e comunista con particolare riguardo alla questione agraria;
storia del partito dei contadini; storia delle autonomie speciali con specifico riferimento alla
Valle d'Aosta;
biografie di grandi personaggi della storia del '900 (Silone, Tasca, Chabod. Paoli).
È autore di una trentina di libri e di numerosi saggi di storia contemporanea.
Nel 2006 ha vinto il premio internazionale “Acqui-storia” con il volume Senza tradirsi,
senza tradire. Silone e Tasca dal comunismo al socialismo cristiano, Ed. Aragno.
Tra le pubblicazioni più rilevanti: Modernismo e democrazia cristiana in Piemonte,
ed. Giappichelli; Socialismo e socialisti nelle campagne dal 1890 alla Grande Guerra, ed. De
Donato; Mito e cultura dell'autonomia, Ed. Angeli, Federico Chabod politico, Ed. Il Mulino; Un
eretico della sinistra. Angelo Tasca, dalla militanza alla crisi della politica, Ed. Angeli; Prendere
Cristo sul serio. L'assillo cristiano di Ignazio Silone, Ed. La Cittadella; Arturo Paoli. Profeta in
Vaticano, Ed. Le Dehoniane. Nel 2015, ha esordito inoltre nel campo letterario con il romanzo
storico La ricevuta (1° premio per l'Italia al Festival internazionale di Chambery)
È stato segretario generale dell'istituto Gramsci, membro dei comitati direttivi dell'Istituto
Salvemini, della Fondazione Firpo e della Fondazione Del Noce. Attualmente è presidente
dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Cuneo.
Per quanto riguarda l'impegno politico-sociale è stato:
 consigliere comunale e poi sindaco della sua città, Savigliano, per tre mandati
 consigliere provinciale della provincia di Cuneo
 parlamentare per tre legislature
 membro del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea.

