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I Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, ha trent’anni di vita, essendo stato costituito nel
1983 sulla base del precedente Istituto di Scienze Politiche. Conta
attualmente ventitré membri di prima aferenza; oltre ai Docenti
e Ricercatori di ruolo ed ai Professori a contratto, svolgono la loro
attività di studio e di ricerca nell’ambito del Dipartimento un numero rilevante di collaboratori a vario titolo (Assegnisti di ricerca,
Borsisti post-dottorato, Dottori e Dottorandi di ricerca, Addetti
alle esercitazioni, Cultori della materia).
Il Dipartimento costituisce una delle due strutture scientiiche di
riferimento della Scuola di Dottorato in Istituzioni e Politiche. Inoltre
il Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo allargato
(CRiSSMA), costituito nel 1999, «collabora – in particolare – con la
Facoltà di Scienze Politiche [oggi Facoltà di Scienze Politiche e Sociali]
e con il Dipartimento di Scienze Politiche».
Gli aferenti al Dipartimento appartengono a diverse aree scientiico-disciplinari, diritto, scienza politica, storia, orientate allo studio dei
fenomeni politici, nelle loro espressioni istituzionali e organizzative,
a livello internazionale ed interno agli Stati. Il fondatore del nostro
Ateneo, Padre Agostino Gemelli, afermava nel 1942 che diritto, storia e politica costituiscono «un tripode» sul quale si fondano le Facoltà
di Scienze Politiche, delle quali difendeva l’identità e la funzione.
Circa vent’anni dopo, Francesco Vito, successore del fondatore nel
Rettorato e in precedenza Preside della Facoltà di Scienze Politiche
afermava: «Noi rimaniamo fedeli alla tradizione scientiica secondo la
quale l’indagine del fenomeno politico non può essere esaurita senza
residui da una sola disciplina scientiica. Concorrono alla comprensione della politica gli studi storici, quelli ilosoici, quelli giuridici, quelli
socio-economici». Per Gianfranco Miglio, la storia è il laboratorio privilegiato della ricerca politologica.
I Docenti e i Ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono quindi tutti profondamente
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radicati nelle loro rispettive discipline, ma ritengono che il loro rigore
metodologico, la loro speciica competenza, la loro capacità di comprendere i fenomeni oggetto dei loro studi siano arricchiti dal confronto interdisciplinare consentito dalla struttura scientiica alla quale appartengono. Vi sarà modo di veriicare e approfondire anche in questi
Quaderni il valore scientiico irrinunciabile del Dipartimento di Scienze
Politiche.
Come immagine caratterizzante dell’identità del Dipartimento,
le cui aree scientiiche hanno tutte una forte dimensione internazionalistica, è stata scelta la mappa disegnata nel 1507 dal cartografo
tedesco Martin Waldseemüller (1470-1521), di grande importanza
storica essendo la prima nella quale il Nuovo Continente scoperto da
Cristoforo Colombo è denominato “America”. Nel 2005 tale mappa
è stata dichiarata dall’UNESCO “Memoria del mondo”.
La frase «Orbem prudenter investigare et veraciter agnoscere», che
esprime lo spirito di libera ricerca nella fedeltà alla vocazione cattolica, utilizza alcune espressioni della seguente preghiera di S. Tommaso
d’Aquino: «Concede mihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt, ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere, et perfecte
adimplere ad laudem et gloriam nominis tui. Amen». Tale preghiera,
«dicenda ante studium vel lectionem», a sua volta forma la prima parte
di una più lunga orazione «Ad vitam sapienter instituendam».
Il Dipartimento di Scienze Politiche promuove:
- Il coordinamento fra Docenti e Ricercatori per un eicace svolgimento della ricerca negli ambiti disciplinari di competenza.
- Lo sviluppo della ricerca scientiica in ambito storico, politico,
giuridico-internazionale e un attivo dialogo tra gli studiosi delle varie discipline.
- L’organizzazione di convegni, seminari e conferenze, attraverso
i quali realizzare un proicuo confronto fra studiosi, l’avanzamento e la difusione delle conoscenze nel campo delle scienze
politiche.
- La realizzazione di pubblicazioni scientiiche, che raccolgano i
risultati delle ricerche promosse e i contributi dei membri del
Dipartimento e degli studiosi partecipanti alle attività seminariali e di ricerca organizzate dal Dipartimento stesso.
Proprio la rilevante e qualiicata attività promossa dal Dipartimento ha indotto alla pubblicazione (a stampa e su Internet) dei
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presenti Quaderni, per ospitare atti e testi derivanti dalle iniziative
promosse dal Dipartimento, nonché saggi e articoli dei suoi Docenti
e Ricercatori, dei loro collaboratori a tutti i livelli e di autori esterni.
Questo terzo numero contiene gli Atti del Convegno internazionale di studi del 3 maggio 2012 sul tema La NATO e il “Mediterraneo
allargato”: primavera araba, intervento in Libia, Partnerships e le relazioni al Seminario di studi dell’8 marzo 2012 sul tema Padre Alberto
Guglielmotti, O.P.: un profeta inascoltato.
Il quinto numero sarà pubblicato entro il 2013 e conterrà gli Atti
del Convegno internazionale di studi del 6 marzo 2013 sul tema
Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età
contemporanea.
Da questo numero viene adottata una numerazione progressiva,
pertanto il presente Quaderno porta il n° 4/2012.

Gli Autori

Giancarlo Aragona – Ambasciatore (a.r.), è stato membro
del Gruppo di Esperti diretto dall’ex Segretario di Stato americano
Madeleine Albright, incaricato di redigere il rapporto sulla riforma
dell’Alleanza Atlantica. Ha iniziato la sua carriera nel 1969 ed ha
servito a Vienna, Friburgo e Lagos, nella Direzione Generale Afari
Politici e nella Direzione Generale Cooperazione Internazionale del
Ministero degli Afari Esteri. Dopo essere stato Primo Consigliere
Politico nell’Ambasciata d’Italia a Londra (1984), è stato trasferito
alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la NATO (Bruxelles)
come Ministro e Vice Rappresentante Permanente (1987). Fra il 1992
e il 1999 è stato Consigliere Diplomatico del Ministro della Difesa,
Vice Capo di Gabinetto e Capo di Gabinetto del Ministro degli Afari
Esteri e Segretario Generale dell’OSCE (Vienna). Dal 1999 al 2001 è
stato Ambasciatore d’Italia a Mosca, e dal 2004 al 2009 Ambasciatore
d’Italia a Londra. Dal 2001 al 2004 è stato Direttore Generale per gli
Afari Politici del Ministero degli Afari Esteri. Dal 2011 è Presidente
dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale in Milano.
Lorenzo Cremonesi – Inviato speciale del Corriere della Sera;
per lo stesso quotidiano è stato corrispondente da Gerusalemme dal
1984 al 2000. Ha seguito le vicende di Afghanistan (2001-2002), Iraq
(2002-2005), Libano (2006), Gaza (2006-2008), e alcuni dei principali eventi della cosiddetta “Primavera Araba” e dello scenario libico.
Fra le sue pubblicazioni: Le origini del Sionismo e la nascita del Kibbutz
(1881-1920), Firenze, 1985; Bagdad Café, Milano, 2003; Dai nostri
inviati, Milano, 2008.
Massimo de Leonardis – Professore Ordinario di Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali e Docente di Storia dei
trattati e politica internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove è Direttore del
Dipartimento di Scienze Politiche. È coordinatore dell’area storica del
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Master in Diplomacy dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale,
Milano. Vicepresidente della International Commission of Military
History e della Società Italiana di Storia Internazionale; membro del
Comitato Consultivo dell’Uicio Storico della Marina Militare, del
Consiglio di gestione del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche
Storico-Militari, del Comitato Editoriale della rivista Quaderni di
Relazioni Internazionali, del Comitato Scientiico della rivista Nova
Historica. Rivista Internazionale di Storia e del Comité Cientíico/
Advisory Board dei Discussion Papers della Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI) della Universidad
Complutense di Madrid. Fra i suoi volumi più recenti: Storia delle
relazioni internazionali. Testi e documenti (1815-2003), (a cura di, con
altri), Bologna, 2004; L’Italia e il suo Esercito. Una storia di soldati dal
Risorgimento ad oggi, Roma, 2005; Le nuove side per la forza militare e la diplomazia: il ruolo della NATO, (a cura di, con G. Pastori),
Bologna, 2008; Alla ricerca della rotta transatlantica. Le relazioni tra
Europa e Stati Uniti dopo l’11 settembre 2001, Roma, 2008; La NATO
tra globalizzazione e perdita di centralità, Roma, 2009; Storia dei
Trattati e Politica internazionale, Milano, 2011; ULTIMA RATIO REGUM.
Forza militare e relazioni internazionali, II ed., Milano, 2013.
Anton Giulio de’ Robertis – Professore Ordinario di Storia
dei trattati e politica internazionali nell’Università di Bari, dove
è Coordinatore dell’Osservatorio Balcanico Eusino Danubiano.
Vicepresidente del Comitato Atlantico Italiano, Direttore Scientiico
della Fondazione “Alcide de Gasperi” per la pace e la cooperazione
internazionale (Roma), e membro del Board of Directors dell’International Institute for Peace (Vienna). Fra le sue pubblicazioni: Le Grandi
Potenze e il conine giuliano: 1941-1947, Bari, 1983; Le Grandi Potenze
e la ricostruzione politica dell’Europa 1941-1943: il miraggio dell’azione
congiunta, Bari, 1988; L’amministrazione Roosevelt e la sicurezza collettiva: il problema dell’enforcement, 1942-1945, Bari, 1994; Storia
delle relazioni internazionali. Testi e documenti (1815-2003), (a cura
di, con altri), Bologna, 2004; Rilessioni del terzo dopoguerra. Rise and
Withering of the “hird Chance”, Roma, 2012.
Ezio Ferrante – Contrammiraglio (a.) della Marina Militare italiana. Laureato in Lettere classiche e in Storia, ha conseguito la specializzazione superiore del Ministero della Difesa-Marina in diritto
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internazionale, il brevetto delle Nazioni Unite di istruttore militare di
peacekeeping e numerosi attestati presso l’Istituto internazionale di diritto umanitario di Sanremo. Nel corso della carriera, oltre agli incarichi di comando, ha prestato servizio presso lo Stato Maggiore Difesa,
il Ministero degli Afari esteri e il Centro Militare di Studi Strategici,
svolgendo vari incarichi didattici presso l’Accademia Navale, l’Istituto
di Guerra Marittima, l’ISSMI e l’Istituto Diplomatico oltre che, come
professore a contratto, in diverse Università (Bari e Padova). Membro
del Comitato di Redazione di Limes. Rivista Italiana di Geopolitica
e del Comitato Scientiico della rivista francese Stratégique, è autore, nell’ultimo trentennio, di circa tremila pagine tra articoli e monograie, da La Grande Guerra in Adriatico, alla Sconitta Navale di
Lissa, all’edizione critica degli scritti dell’Amm. Persano. Sulla Rivista
Marittima ha pubblicato otto Supplementi di storia e politica navale,
da ultimo Lepanto 1571.
Carlo Jean – Generale di Corpo d’Armata (c.a.) dell’Esercito
Italiano, insegna Geopolitica presso il Link Campus-University of
Malta ed è Presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica.
Direttore del Centro Militare di Studi Strategici dal 1988 al 1990 e
Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa fra il 1994 e il 1997, è
stato Consigliere Militare del Presidente della Repubblica dal settembre 1990 al maggio 1992 e Rappresentate Personale del Presidente
dell’OSCE per l’attuazione degli accordi di pace di Dayton. È membro del Consiglio Scientiico di Limes. Rivista Italiana di Geopolitica
e del Comitato Scientiico di Conindustria. Fra le sue pubblicazioni, oltre a numerosi articoli e saggi su temi legati alla sicurezza e alla
difesa: Il pensiero strategico, Roma, 1985; La guerra nel pensiero politico, Milano, 1987; Guerra, strategia e sicurezza, Roma-Bari, 1997;
Manuale di studi strategici, Milano, 2004; Geopolitica, sicurezza e strategia, Milano, 2007; Geopolitica economica, Milano, 2008; Militaria.
Tecnologie e strategie, Milano, 2009; Italiani e Forze Armate, Milano,
2010.
Antonio Marquina Barrio – Professore di International Security
and Cooperation nel Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università Complutense di Madrid, è fondatore e Direttore dell’Unità di
Ricerca sulla Sicurezza Internazionale e la Cooperazione (UNISCI) della stessa Università e responsabile dell’ASEM Education Hub hematic
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Network on Human Security. Fra le sue pubblicazioni: El Flanco Sur De
La Otan, Madrid, 1993; Euro-Mediterranean Partnership for the 21st
Century, (a cura di, con altri), Houndmills, Basingstoke-New York,
2000; Security and Environment in the Mediterranean. Conceptualising
Security and Environmental Conlicts, (a cura di, con altri), BerlinHeidelberg, 2003; Environmental Challenges in the Mediterranean
2000-2050, (a cura di), Dordrecht-Boston, 2004; Energy Security:
Visions from Asia and Europe, (a cura di), Houndmills, BasingstokeNew York, 2008; Global Warming and Climate Change. Prospects and
Policies in Asia and Europe, (a cura di), Houndmills, Basingstoke-New
York, 2009.
Jean-Sylvestre mongrenier – Ricercatore presso l’Institut
Français de Géopolitique (Université Paris VIII) e Associate Researcher
dell’Institut homas More (Bruxelles-Paris), il suo principale ambito di specializzazione è quello della difesa occidentale, atlantica ed
europea. Ha partecipato ai lavori del “Gruppo PESD” dell’Institut
Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) e del Centre d’Etudes et de
Recherches dell’Ecole Militaire (CEREM). Fra le sue pubblicazioni:
La France, l’Europe, l’OTAN: une approche géopolitique de l’atlantisme
français, Paris, 2006 e La Russie menace-t-elle l’Occident?, Paris, 2009.
Gianluca Pastori – Professore Aggregato di Storia delle relazioni
politiche fra il Nord America e l’Europa nell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. È Docente al Master in Diplomacy dell’Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale, Milano; presso lo stesso Istituto è coordinatore della ISPI Winter School “Le politiche energetiche dell’Unione Europea”. Svolge inoltre attività didattica nei corsi organizzati
dal Multinational CIMIC Group (MNCG, Motta di Livenza). Fra le
sue pubblicazioni: Le nuove side per la forza militare e la diplomazia: il ruolo della NATO, (a cura di, con M. de Leonardis), Bologna,
2008; Shaping National Role Abroad. Italian Military Missions since the
Eighties, “UNISCI Discussion Papers”, n. 25, 2011; Lo strumento economico nelle relazioni internazionali: blocchi, sanzioni, e pressioni economiche fra dimensione storica ed evoluzioni recenti, (a cura di), Roma, in
corso di stampa.
Pier Paolo Ramoino – Contrammiraglio (c.a.), Vice Presidente
del Centro Universitario di Studi Strategici ed Internazionali (CSSI)
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dell’Università di Firenze. Ha insegnato materie strategiche nei corsi
di Stato Maggiore dell’Accademia Navale di Livorno, nella Scuola di
Guerra Aerea di Firenze e presso la Cattedra di Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore. Fra il 1982 e il 1996 è stato titolare della Cattedra di Strategia
e storia militare presso l’Istituto di Guerra Marittima (Livorno), dove
è stato per dieci anni Direttore dei corsi di Stato Maggiore e per tre
anni Comandante. È titolare della Cattedra di Dottrine e strategia
presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (Roma). Fra
le sue pubblicazioni i volumi Fondamenti di strategia navale, Roma,
1999; Romeo Bernotti, Roma, 2006; Per una strategia marittima del
XXI secolo, Roma, 2007 e numerosi saggi, in particolare sulla Rivista
Marittima.
Riccardo Redaelli – Professore Associato di Geopolitica e di
Storia e istituzioni del mondo musulmano nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. È responsabile scientiico del progetto Engaging
Iraq’s Science and Technology Community Priorities: Redirection and
Retraining of Iraqi Scholars and Scientists, sponsorizzato dal Ministero
degli Afari Esteri, Associate Senior Fellow del Landau Network-Centro
Volta (Como), Associate Researcher dell’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale (Milano), e membro del Comitato Scientiico del
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, Milano. Fra le sue pubblicazioni: Lontani ma vicini: l’Asia centro-meridionale dinanzi alla civiltà europea. Gli esempi del jadidismo in Asia centrale e di sayyid Ahmad
Khan, in Atti del Convegno internazionale “Umanesimo latino e Islam”,
Alcalà de Henares, maggio 2002, Treviso, 2004; Gli attori regionali alla
luce della nuova presenza Usa, in L’Europa e il Golfo. I vicini lontani, Milano, 2006; Fondamentalismo islamico, Firenze, 2007; Il ruolo
della NATO nel Mediterraneo e nel Grande Medio Oriente, in M. de
Leonardis-G. Pastori (a cura di) Le nuove side per la forza militare e
la diplomazia: il ruolo della NATO, Bologna, 2008; L’Iran contemporaneo, Roma, 2009; L’Iraq contemporaneo, (con A. Plebani), Roma,
2013.
Ferdinando Sanfelice di Monteforte – Ammiraglio (r.), ha
concluso nel settembre 2008 la carriera nella Marina Militare italiana,
culminata negli incarichi di Comandante del Maritime Component
Command della NATO e di Rappresentante Militare italiano presso
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Comitati Militari della NATO e dell’UE. Nel corso della sua carriera
militare è stato, tra l’altro, Addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Washington. Dopo il congedo, è stato nominato Senior
Concept Developer dal Comandante Supremo della NATO per la
Trasformazione delle forze militari (ACT). Insegna Storia delle istituzioni militari e dei sistemi di sicurezza presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, Studi strategici presso l’Università di Trieste e Strategia
e Storia militare presso l’Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze,
È autore di numerosi articoli e monograie, tra cui Strategy and Peace,
Roma, 2007; I Savoia e il mare, Soveria Mannelli, 2009; La Strategia.
Antologia sul dibattito strategico ordinata per argomenti, Soveria
Mannelli, 2010; ha inoltre curato la pubblicazione di A.T. Mahan,
Strategia navale, 2 voll., Roma, 1997.

Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
membri di prima afferenza*

Professori Ordinari
Prof. Romeo Astorri, Settore scientiico-disciplinare IUS/11 –
Diritto canonico e Diritto ecclesiastico
Prof. Paolo Colombo, Settore scientiico-disciplinare SPS/03 –
Storia delle istituzioni politiche
Prof. Massimo de Leonardis (Direttore), Settore scientiico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali
Prof. Vittorio Emanuele Parsi, Settore scientiico-disciplinare
SPS/04 – Scienza politica
Professori Associati
Prof. Silvio Cotellessa, Settore scientiico-disciplinare SPS/04 –
Scienza politica
Prof. Marinella Fumagalli Meraviglia, Settore scientiico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale
Prof. Damiano Palano, Settore scientiico-disciplinare SPS/04 –
Scienza politica
Prof. Riccardo Redaelli, Settore scientiico-disciplinare SPS/14 –
Storia e istituzioni dell’Asia
Prof. Andrea Santini, Settore scientiico-disciplinare IUS/13 –
Diritto internazionale
Professori aggregati
Prof. Pietro Luca Azzaro, Settore scientiico-disciplinare SPS/02
– Storia delle dottrine politiche
* Dati aggiornati al 1° maggio 2013.
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Prof. Elena Maestri, Settore scientiico-disciplinare SPS/14 –
Storia e istituzioni dell’Asia
Prof. Martino Mazzoleni, Settore scientiico-disciplinare SPS/04
– Scienza politica
Prof. Mauro Megliani, Settore scientiico-disciplinare IUS/13 –
Diritto internazionale
Prof. Enrica Neri, Settore scientiico-disciplinare SPS/03 – Storia
delle istituzioni politiche
Prof. Beatrice Nicolini, Settore scientiico-disciplinare SPS/13 –
Storia e istituzioni dell’Africa
Prof. Gianluca Pastori, Settore scientiico-disciplinare SPS/06 –
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