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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 più di trent’anni di vita, essendo stato costituito nel
1983 sulla base del precedente Istituto di Scienze Politiche. Conta
attualmente ventisei membri di prima afferenza; 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 scientifiche 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 afferenti al Dipartimento appartengono a diverse aree scientifico-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, affermava 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
affermava: «Noi rimaniamo fedeli alla tradizione scientifica secondo la
quale l’indagine del fenomeno politico non può essere esaurita senza
residui da una sola disciplina scientifica. Concorrono alla comprensione della politica gli studi storici, quelli filosofici, quelli giuridici, quelli
socio-economici». Per Gianfranco Miglio, la storia è il laboratorio privilegiato della ricerca politologica.
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I Docenti e i Ricercatori del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono quindi tutti profondamente radicati nelle loro rispettive discipline, ma ritengono che il loro
rigore metodologico, la loro specifica competenza, la loro capacità di
comprendere i fenomeni oggetto dei loro studi siano arricchiti dal
confronto interdisciplinare consentito dalla struttura scientifica alla
quale appartengono. Vi sarà modo di verificare e approfondire anche
in questi Quaderni il valore scientifico irrinunciabile del Dipartimento
di Scienze Politiche.
Come immagine caratterizzante dell’identità del Dipartimento,
le cui aree scientifiche 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 efficace svolgimento della ricerca negli ambiti disciplinari di competenza;
– lo sviluppo della ricerca scientifica 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 proficuo confronto fra studiosi, l’avanzamento
e la diffusione delle conoscenze nel campo delle scienze politiche;
– la realizzazione di pubblicazioni scientifiche, 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.
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Proprio la rilevante e qualificata attività promossa dal Dipartimento
ha indotto alla pubblicazione (a stampa e su Internet) dei 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.
Da questo numero entrano in vigore alcune modifiche nell’organizzazione scientifica e redazionale dei Quaderni, rese necessarie dal
loro crescente sviluppo. La pubblicazione degli articoli già da questo
numero è soggetta a Peer Review anonima. Viene creato un Comitato
di redazione il cui segretario sarà il Dr. Davide Borsani. Il Direttore
ringrazia per il suo impegno il Prof. Gianluca Pastori, che ricopriva
l’incarico di Capo redattore, ora abolito.
Il presente numero pubblica nella prima parte le relazioni pervenute e pubblicabili presentate al IX Convegno di studio sull’Alleanza
Atlantica: La lotta al terrorismo transnazionale: un ruolo per la NATO?
Nella sezione Miscellanea compaiono due articoli su aspetti del pensiero cristiano, cattolico e ortodosso, in campo politico.
Il prossimo Quaderno n. 12 verrà pubblicato nel corso del 2017.

Gli Autori

Pietro Batacchi – Direttore di RID – Rivista Italiana Difesa,
principale rivista del settore Difesa in Italia e una delle principali
in Europa. È collaboratore del Centro Militare di Studi Strategici
(CeMiSS) e di numerose riviste, specializzate e non, italiane ed estere,
e commentatore per radio e TV nazionali. Docente presso istituzioni
accademiche e militari (CASD – Centro Alti Studi della Difesa; RIS
– Reparto Informazioni e Sicurezza; Università di Firenze, Corso
di Perfezionamento in Intelligence e Sicurezza Nazionale, ecc.), in
precedenza è stato Direttore e Senior Analyst del CeSI – Centro Studi
Internazionali e Caporedattore di Panorama Difesa.
Claudio Bertolotti – Analista strategico indipendente (ISPI,
CeMiSS) e ricercatore senior per l’Italia alla 5+5 Defense Initiative
(CEMRES, Tunisi), collabora con l’Università di Torino in qualità di
esperto in Conflict, security and state building ed è membro dell’Italian
Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies
(ITSTIME). Subject matter expert per la Presidenza del Consiglio dei
ministri e dell’Alleanza Atlantica, ha contribuito allo sviluppo della
linea guida della NATO sugli aspetti umani dell’ambiente operativo
e introdotto il metodo di “triplice lettura alla minaccia asimmetrica”
e il concetto di “Nuovo Terrorismo Insurrezionale”. È stato capo
sezione contro-intelligence e sicurezza in Afghanistan. Autore di
oltre 150 tra monografie, saggi, articoli scientifici e divulgativi, è
attualmente impegnato in attività di ricerca e analisi su Libia, Siria
e Iraq, Afghanistan e Libano. Laureato in Storia contemporanea,
specializzato in Sociologia dell’Islam, è Dottore di ricerca in Sociologia
e Scienza Politica, indirizzo Relazioni Internazionali.
Davide Borsani – Assegnista di ricerca presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dove ha conseguito il titolo di Dottore di
ricerca in Istituzioni e Politiche. Presso il medesimo Ateneo è Cultore
della Materia in Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali,
Storia dei trattati e politica internazionale e Storia delle relazioni
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politiche tra il Nord America e l’Europa. Collabora con riviste e centri
studio, tra cui l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)
di Milano, dove è Associate Research Fellow per il programma Sicurezza
e Studi Strategici, e l’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI),
presso cui è Research Fellow e responsabile dell’area USA e Americhe.
È stato più volte relatore all’International Congress of Military
History della Commissione Internazionale di Storia Militare (CIHM/
ICMH), per cui svolge il ruolo di Academic Assistant del Presidente.
Nel corso del 2010 ha partecipato, in qualità di Subject matter expert, a
due esercitazioni del NATO Rapid Deployable Corps – Italy. Tra le sue
pubblicazioni: La NATO e la guerra al terrorismo durante la presidenza
di Bush, Roma, 2012, e La special relationship anglo-americana e la
guerra delle Falkland, Firenze, 2016.
Giuseppe Cucchi – Generale CA della riserva dell’Esercito
Italiano; già Consigliere militare del Ministero della Difesa e
Direttore del Centro Militari di Studi Strategici (CeMiSS) di Roma,
è stato Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri
durante il primo governo Prodi (1996-98) e del primo governo
D’Alema (1998-99). È stato Rappresentante Militare dell’Italia
presso la NATO, l’UEO e l’UE, e consulente per il Dipartimento
della Protezione Civile del governo italiano. È stato tra il 2006 e il
2007 Segretario generale del CESIS e tra il 2007 e il 2008 Direttore
del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. È membro
del Comitato scientifico di Limes – Rivista Italiana di Geopolitica
e del Comitato scientifico di NOMISMA, dove è anche Direttore
dell’Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza. Ha pubblicato
molti articoli in volume e riviste scientifiche su questioni legate alla
sicurezza e al nuovo scenario geopolitico.
Massimo de Leonardis – Professore Ordinario di Storia delle
relazioni e delle istituzioni internazionali e di Storia dei trattati e
politica internazionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
dove dal 2005 è Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche.
Coordinatore dei corsi di storia del Master in Diplomacy dell’Istituto
per gli Studi di Politica Internazionale, Milano (in collaborazione con
l’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri), Presidente
della International Commission of Military History, membro del
Comitato Consultivo dell’Ufficio Storico della Marina Militare,
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del Consiglio di gestione del Centro Interuniversitario di Studi e
Ricerche Storico-Militari, del Comitato Scientifico di varie collane,
riviste e centri studio, tra i quali: Nuova Storia Contemporanea, Nova
Historica, Rivista Internazionale di Storia, Discussion Papers, della
Universidad Complutense di Madrid, Storia & Diplomazia, Rassegna
dell’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri. Fra i suoi volumi
più recenti: Storia delle relazioni internazionali. Testi e documenti (18152003), (a cura di, con altri), Bologna, 2004; L’Italia e il suo Esercito.
Una storia di soldati dal Risorgimento ad oggi, Roma, 2005; Dall’Impero
britannico all’impero americano. Scritti scelti di Storia delle relazioni
internazionali, (a cura di), Firenze, 2013; Ultima ratio regum. Forza
militare e relazioni internazionali, Milano, 20132; Le nuove sfide per la
forza militare e la diplomazia: il ruolo della NATO, (a cura di, con G.
Pastori), Milano, 20142; Fede e diplomazia. Le relazioni internazionali
della Santa Sede nell’età contemporanea, (a cura di), Milano, 2014;
Guerra fredda e interessi nazionali. L’Italia nella politica internazionale del
secondo dopoguerra, Soveria Mannelli, 2014; Storia dei Trattati e Politica
internazionale. Fonti, metodologia, nascita ed evoluzione della diplomazia
permanente, Milano, 2015; Alla ricerca della rotta transatlantica dopo
l’11 settembre 2001. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti durante la
presidenza di George W. Bush, Milano, 2016.
Beniamino Di Martino – Sacerdote della diocesi di SorrentoCastellammare (NA). Ha conseguito il Baccalaureato e la Licenza
di Specializzazione in Teologia Morale presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli; la Laurea Magistrale in
Filosofia presso l’Università “Tor Vergata” di Roma; il Dottorato di
Ricerca in Teologia/Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia
Università Lateranense con una tesi su Lo Stato nella vita dell’uomo.
Welfare State: un confronto critico tra la Dottrina Sociale della Chiesa
e il pensiero libertario di Murray Rothbard. Insegna Dottrina Sociale
e Storia della Chiesa in alcuni Istituti Superiori di Scienze Religiose
della Campania ed è docente invitato presso l’Istituto “Claretianum”
di Roma, Istituto di Specializzazione della Pontificia Università
Lateranense. È direttore di StoriaLibera. Rivista di scienze storiche e
sociali (www.StoriaLibera.it). Ha pubblicato numerosi volumi e saggi
sull’insegnamento sociale della Chiesa, con particolare riferimento al
principio di sussidiarietà, del bene comune e al significato cristiano
della povertà; il diritto naturale classico e il diritto naturale moderno;
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i diritti dell’uomo all’interno dei contemporanei orientamenti
dell’etica; il Movimento Cattolico in Italia; l’evoluzione delle ideologie
e gli aspetti dell’utopia; il giacobinismo; la storia del pensiero politico
ed economico; le teorie libertarie; i rapporti tra cristianesimo, etica
ed economia; la Scuola Austriaca di economia; la proprietà privata; i
rapporti tra cattolicesimo e liberalismo.
Eugenio di Rienzo – Professore Ordinario di Storia moderna
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La
Sapienza”, è Direttore della Nuova Rivista Storica. Specialista di storia
politica del XVIII secolo, della Rivoluzione francese e del Triennio
democratico in Italia, nell’ultimo decennio ha orientato le sue ricerche
sulla storia delle relazioni internazionali tra XIX e XX secolo. Tra i
suoi recenti lavori vi sono: Napoleone III, Roma, 2010; Il Regno delle
Due Sicilie e le Potenze europee, Soveria Mannelli, 2012; Le Potenze
dell’Asse e l’Unione Sovietica, 1939-1945, Soveria Mannelli, 2013 (con
E. Gin); Afghanistan. Il “Grande Gioco”, 1914-1947, Roma, 2014;
Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale,
Soveria Mannelli, 2015; Il “Gioco degli Imperi”. La Guerra d’Etiopia e
le origini del secondo conflitto mondiale, Roma, 2016.
Rustam Kasyanov – Professore presso la Cattedra di Diritto europeo dell’Università di Stato delle Relazioni Internazionali, Ministero
degli Affari Esteri, Mosca.
Bernd Lemke – Storico militare presso il Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (già Militärgeschichtlichen Forschungsamt) di Potsdam. Ha condotto i suoi studi
storici presso la Eberhard-Karls-Universität di Tübingen e la AlbertLudwigs-Universität di Friburgo, dove si è laureato nel 1993 e ha
conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2001. Tra le sue recenti
pubblicazioni: Die Allied Mobile Force 1961 Bis 2002, Berlino-Boston,
2015, e Periphery or Contact Zone?: The NATO Flanks 1961 to 2013,
Potsdam, 2015.
Marco Lombardi – Professore di Sociologia e comunicazione alla
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano. Dirige il centro di ricerca ITSTIME – Italian Team for
Security Terroristic Issues & Managing Emergencies (www.itstime.it)
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del Dipartimento di Sociologia che, da oltre quindici anni, studia il
fenomeno del terrorismo internazionale con particolare attenzione ai
processi di comunicazione. In questo contesto partecipa a numerosi
network di ricerca internazionali con le agenzie di law enforcement e
intelligence europea e ha condotto attività di ricerca sul campo nelle
aree di crisi (Afghanistan, Nord Africa, Medio Oriente).
Gianluca Pastori – Professore Associato di Storia delle relazioni
politiche fra il Nord America e l’Europa, Facoltà di Scienze Politiche
e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. È membro
della Faculty di Storia delle relazioni internazionali del Master in
Diplomacy dell’ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale,
Milano. Presso lo stesso Istituto, è coordinatore della Summer/
Winter School “Le politiche energetiche dell’Unione Europea” e
ha tenuto lezioni nel quadro dell’attività del Master in International
Cooperation. Ha collaborato alle attività di ricerca del CeMiSS –
Centro Militare di Studi Strategici, alle attività formative del MNCG
– Multinational CIMIC Group, Motta di Livenza (TV) e a quelle
addestrative del NATO Rapid Deployable Corps – Italy. Dal 2009
è membro della delegazione italiana all’annuale congresso della
Commissione Internazionale di Storia Militare (CIHM/ICMH). Fra
le sue pubblicazioni: Le nuove sfide per la forza militare e la diplomazia:
il ruolo della NATO, (a cura di, con M. de Leonardis), Milano,
20142; Shaping National Role Abroad. Italian Military Missions since
the Eighties, “UNISCI Discussion Papers”, n. 25, 2011; Genesi della
“NATO globale”. Le frontiere dell’Alleanza prima del 1999, in American
Legacy. La SISM ricorda Raimondo Luraghi, Roma, 2013.
Andrea Plebani – Assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore e Associate Research Fellow presso l’Istituto per gli
Studi di Politica Internazionale. Ha rivolto i suoi studi all’evoluzione
dello scenario geopolitico mediorientale e alle dinamiche interne alla
galassia islamista. È autore di Jihadismo globale. Strategie del terrore
tra Oriente e Occidente, Firenze, 2016. Ha curato con Martino Diez
La galassia fondamentalista tra jihad armato e partecipazione politica,
Venezia, 2015 e con Omar Al-Ubaydli il volume GCC relations with
post-war Iraq: a strategic perspective, Jeddah-Geneva-Cambridge, 2014.
Ha coordinato per l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale il
rapporto New (and old) patterns of jihadism: al-Qa’ida, the Islamic State
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and beyond, Milano, 2014. Con Riccardo Redaelli è autore di L’Iraq
contemporaneo, Roma, 2013.
Luca Ratti – Professore Associato di Storia delle relazioni internazionali nell’Università di Roma Tre e Adjunct Professor in International
Relations presso l’American University di Roma. Ha insegnato anche
presso le Università di Cardiff e di Portsmouth e presso l’Istituto
Universitario Orientale di Napoli. Tra le sue pubblicazioni più recenti
dedicate all’Alleanza Atlantica: NATO beyond 9/11: The Transformation
of the Atlantic Alliance, (con Ellen Hallams e Ben Zyla), Londra-New
York, 2013; “Resetting” NATO-Russia Relations: A Realist Appraisal
Two Decades after the USSR, “Journal of Slavic Military Studies”, vol.
26 (2013), n. 2; Stepping up to reintegration: French Security Policy
between Transatlantic and European Defence during and after the Cold
War, “Journal of Transatlantic Studies”, vol. 12 (2014), n. 4.
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