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Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, con il patrocinio della Facoltà di Scienze Politiche e del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e in collaborazione con l’Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale, il più antico centro di studi in 
tale campo in Italia, cogliendo l’occasione dell’anniversario dell’Unità 
d’Italia, ha promosso una ril essione storica su alcune questioni isti-
tuzionali dello Stato italiano nei suoi 150 anni di vita. Tale ril essione 
prescinde da qualunque riferimento a problemi politici contingenti o 
azzardate attualizzazioni di questioni storiche. 

La scelta dei temi è stata dettata sia dalla loro rilevanza nel lungo 
periodo sia dall’identità scientii ca del Dipartimento, che studia i fe-
nomeni politici, nelle loro espressioni istituzionali e organizzative, a 
livello internazionale e interno agli Stati, nell’ottica disciplinare della 
storia, della scienza politica e del diritto. È parso quindi naturale af-
frontare i temi dell’istituzione monarchica, dei rapporti tra Stato e 
Chiesa, della politica estera e delle Forze Armate. 

A mio giudizio, la forma istituzionale monarchica fu elemento in-
dispensabile per l’unione politica. Al momento dell’unii cazione, tutti 
gli Stati d’Europa, ad eccezione della sola Svizzera, erano monarchie. 
Tra il 1815 e il 1914 sorsero in Europa diversi nuovi Stati; a tutti 
parve naturale adottare l’istituzione monarchica. Solo la Francia nel 
1870, a causa della sconi tta militare, e il Portogallo nel 1910, a se-
guito di un colpo di Stato, si trasformarono in repubbliche. Il Conte 
di Cavour convinse l’Europa che la monarchia sabauda rappresentava 
una soluzione moderata del problema italiano, che scongiurava una 
rivoluzione più radicale. Il fatto che l’unità d’Italia si realizzasse sotto il 
“rassicurante” scudo di Casa Savoia fu un elemento determinante del 
successo dell’impresa.

La peculiarità dell’Italia rispetto ad altri Stati nazionali, cattolici, 
ortodossi e protestanti, fu che raggiunse l’unità politica-territoriale 
non sulla base dell’intesa tra Chiesa e Stato, bensì attraverso un duro 
contrasto tra essi. Era quindi doveroso af rontare tale questione.

Presentazione del Direttore
del Dipartimento di Scienze Politiche
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Politica estera e politica militare sono tra gli attributi essenziali del-
la sovranità. Nel triennio 1859-1861 l’unità fu raggiunta con un abile 
e fortunato intreccio di alleanze e amicizie in campo diplomatico, di 
guerra regia e iniziative rivoluzionarie sul terreno politico-militare. 
Non poteva mancare quindi una ril essione sulla politica estera e sulle 
istituzioni militari del nuovo Stato.

Credo di poter dire che i temi prescelti verranno af rontati da al-
cuni tra i più qualii cati studiosi delle rispettive materie. Alle loro re-
lazioni si aggiungono due interventi di personalità signii cative per il 
loro ruolo storico ed ecclesiale: il discendente della Dinastia che cinse 
la corona del Regno d’Italia e il Vescovo di San Marino-Montefeltro. 

Per S.E. Mons. Negri si tratta di un ritorno nella sua Alma Mater, 
nella quale è stato per molti anni Docente di Introduzione alla 
Teologia e di Storia della Filosoi a, punto di riferimento per generazio-
ni di colleghi e studenti. Attento studioso della Dottrina Sociale della 
Chiesa, Mons. Negri è tra l’altro autore del volume Pio IX. Attualità 
& Profezia1, nel quale mostra come il Magistero di questo Pontei ce 
contenga una lettura della modernità fondamentale per coglierne 
gli aspetti problematici, talvolta disastrosi, sviluppatisi nei successivi 
centocinquant’anni.

S.A.R. il Duca d’Aosta già un anno fa aveva partecipato in que-
ste aule alla presentazione del volume I Savoia e il mare, del nostro 
Docente di Studi Strategici, Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di 
Monteforte. Vorrei ricordare una frase di un articolo che il Duca ha 
pubblicato l’estate scorsa su una catena di quotidiani2, il cui spirito 
mi sento di condividere pienamente: «Si può … certamente esporre 
una visione critica del Risorgimento, purché ciò non intacchi il va-
lore dell’unità della nazione italiana forgiata nei secoli. Soprattutto 
la celebrazione dell’unità nazionale non sia condizionata da esigenze 
politiche, né tanto meno partitiche, legate all’attualità, ma sia mos-
sa soltanto dal dovere di custodire la memoria storica nella fedeltà ai 
principi di ciascuno. Si onorino i caduti di tutte le parti, senza recare 
inutile of esa ad alcuno. La storiograi a non può essere né a priori 
“revisionista”, né appiattita su stereotipi retorici, ma deve ricercare la 

1 L. Negri, Pio IX. Attualità & Profezia, Milano, 2004.
2 Quotidiano Nazionale, 13-8-2010, reperibile ora all’indirizzo http://www.croce-

realedisavoia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=205&Itemid=67. 
Purtroppo non ci è pervenuto il testo pronunciato dal Duca al Convegno. 
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verità fondandosi su una documentazione solida e completa, utilizzata 
con spirito critico e non fazioso».

Al convegno avrebbe dovuto partecipare con una relazione sul-
la politica estera italiana l’Ambasciatore Boris Biancheri, Presidente 
dell’ISPI. Purtroppo l’aggravarsi della malattia gli impedì di essere 
presente. In occasione della scomparsa, il 19 luglio successivo, la sua 
i gura è stata ricordata ampiamente su tutta la stampa periodica e an-
che in occasione della pubblicazione di questi Atti vogliamo rendergli 
un breve ma sentito omaggio. Nato a Roma nel 1930, Boris Biancheri 
ebbe una brillantissima carriera diplomatica, culminata negli incarichi 
di Ambasciatore d’Italia a Tokio, Londra, Washington e di Segretario 
Generale del Ministero degli Af ari Esteri. Dopo il collocamento a 
riposo, oltre ad altri incarichi, è stato dal 1997 Presidente dell’ISPI, 
dal 1997 al 2009 Presidente dell’ANSA, dal 2004 al 2008 Presidente 
della Federazione Italiana Editori Giornali. Autore di libri di saggistica 
(Accordare il mondo. La Diplomazia nell’età globale, Laterza, Roma-
Bari, 1999) e di narrativa (L’ambra del Baltico, Feltrinelli, Milano, 
1994; Il ritorno a Stomersee: tre racconti consolari, Feltrinelli, 2002; Il 
quinto esilio, Feltrinelli, Milano, 2006; Elogio del silenzio, Feltrinelli, 
Milano, 2011). Sotto la sua Presidenza, molteplici sono state le oc-
casioni di collaborazione tra l’ISPI, il nostro Dipartimento e i suoi 
singoli Docenti. Lo ricordiamo come diplomatico e commentatore di 
elevata qualità e come persona dallo stile impeccabile.

A succedergli come Presidente dell’ISPI è stato chiamato un altro 
illustre diplomatico, l’Ambasciatore Giancarlo Aragona, del quale nel 
primo numero di questi Quaderni è stato pubblicato l’articolo Le pro-
blematiche del nuovo Concetto Strategico [della NATO].






