13
2018

ISSN: 2532-5302
ISSN edizione online: 2532-5310

Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 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 già Preside della Facoltà di
Scienze Politiche, scriveva: «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, Preside per trent’anni della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università Cattolica e per otto anche Docente di Storia dei Trattati e
Politica Internazionale, la storia è il laboratorio privilegiato della ricerca politologica.

Quaderni

di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

di Scienze Politiche

I Quaderni di Scienze Politiche, la cui pubblicazione è iniziata nel 2011 sotto la denominazione
di Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, si ispirano ad una tradizione scientifica
interdisciplinare orientata allo studio dei fenomeni politici nelle loro espressioni istituzionali
e organizzative a livello internazionale e, in un’ottica comparatistica, anche all’interno agli
Stati. Essi sono promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, costituito nel 1983 e interprete fedele della tradizione dell’Ateneo.

Quaderni

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: www.educatt.it/libri
ISBN: 978-88-9335-260-4 / ISSN: 2532-5302 / ISSN edizione online: 2532-5310

Pubblicati sia a stampa sia online sul sito internet www.quaderniscienzepolitiche.it, i Quaderni
ospitano articoli soggetti a Peer Review.

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE
In copertina: Martin Waldseemüller (1470 ca.-post 1522), Mappa della terra, 1507. Edito a SaintDie, Lorena, attualmente alla Staatsbibliothek di Berlino - © Foto Scala Firenze.
La mappa disegnata nel 1507 dal cartografo tedesco Martin Waldseemüller, la prima nella quale il
Nuovo Continente scoperto da Cristoforo Colombo è denominato “America” e dichiarata nel 2005
dall’UNESCO “Memoria del mondo”, è stata scelta come immagine caratterizzante dell’identità del
Dipartimento, le cui aree scientifiche hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE

13
euro 15,00

2018

Quaderni

di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

13
2018

Quaderni

di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

Anno VIII - 13/2018
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 355 del 27.06.2011
Direttore responsabile
Massimo de Leonardis
Comitato editoriale
Romeo Astorri, Paolo Colombo, Massimo de Leonardis, Ugo Draetta, Damiano Palano,
Vittorio Emanuele Parsi, Valeria Piacentini Fiorani, Riccardo Redaelli
Comitato di redazione
Mireno Berrettini, Cristina Bon, Luca G. Castellin, Andrea Locatelli
Segretario di redazione
Davide Borsani
La pubblicazione degli articoli è soggetta a Peer Review anonima.
I Quaderni sono liberamente scaricabili all’indirizzo Internet http://www.quaderniscienzepolitiche.it
È possibile ordinare la versione cartacea:
on line all’indirizzo www.educatt.it/libri; tramite fax allo 02.80.53.215 o via e-mail all’indirizzo
librario.dsu@educatt.it (una copia € 15; abbonamento a quattro numeri € 40).
Modalità di pagamento:
– bonifico bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica presso
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - IBAN: IT 08 R 03069 03390 211609500166;
– bonifico bancario intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica presso
Monte dei Paschi di Siena- IBAN: IT 08 D 01030 01637 0000001901668;
– bollettino postale intestato a EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio dell’Università Cattolica su cc.
17710203

© 2018

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: www.educatt.it/libri

ISBN edizione cartacea: 978-88-9335-260-4
ISBN edizione digitale: 978-88-9335-261-1
ISSN: 2532-5302
ISSN edizione online: 2532-5310

Indice

I Quaderni di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore .......................................... 5
Atti del Seminario
La Rivoluzione russa del 1917 e le Chiese
Introduzione...................................................................................... 9
di Bernard Ardura
Santa Sede e Russia rivoluzionaria ................................................... 13
di Roberto Morozzo della Rocca
La Chiesa ortodossa e la Rivoluzione russa: dallo Zar al Patriarca ..... 23
di Adriano Roccucci
La Rivoluzione del 1917 nelle relazioni
del Nunzio a Monaco, Eugenio Pacelli ........................................... 45
di Philippe Chenaux
La Rivoluzione russa e la genesi della Cecoslovacchia ..................... 57
di Emilia Hrabovec
La Rivoluzione russa nelle adunanze cardinalizie
della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari .............. 83
di Roberto Regoli
La Chiesa ortodossa bulgara e la Rivoluzione russa......................... 97
di Kiril Pl. Kartaloff
Atti del X Convegno di studio sull’Alleanza Atlantica
Il rapporto transatlantico dalla storia all’attualità:
fasi e compiti della NATO
Presentazione del X Convegno sull’Alleanza Atlantica ..................107
di Massimo de Leonardis

4

QUADERNI DI SCIENZE POLITICHE 13/2018

L’amministrazione Trump e la NATO
di fronte alle crisi attuali ................................................................113
di Antonio Donno
La “relazione speciale” tra Stati Uniti e Gran Bretagna..................125
di Davide Borsani
The European Security and Defence Policy
of the EU and NATO ...................................................................139
di Antonio Marquina Barrio
L’Alleanza Atlantica, il Mediterraneo
e il problema dell’out-of-area .........................................................155
di Gianluca Pastori
Un italiano Segretario Generale della NATO:
Manlio Brosio e la sopravvivenza dell’Alleanza .............................175
di Daria Sauleo
Gaetano Martino e il Comitato dei Tre Saggi ...............................199
di Angela Villani
Testimonianza ...............................................................................223
di Giorgio Battisti
Miscellanea
L’insegnamento sociale della Chiesa:
un corpus tra principi e storicità.....................................................233
di Beniamino Di Martino
Gli Autori.......................................................................................263

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

I Quaderni di Scienze Politiche, la cui pubblicazione è iniziata nel
2011 sotto la denominazione di Quaderni del Dipartimento di Scienze
Politiche, si ispirano ad una tradizione scientifica orientata allo studio
dei fenomeni politici nelle loro espressioni istituzionali e organizzative
a livello internazionale e, in un’ottica comparatistica, anche all’interno
agli Stati. Essi sono promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, costituito nel 1983 e
interprete fedele della tradizione dell’Ateneo.
Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 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 già
Preside della Facoltà di Scienze Politiche, scriveva: «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, Preside per trent’anni della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università Cattolica e per otto anche Docente di Storia
dei trattati e politica internazionale, la storia è il laboratorio privilegiato
della ricerca politologica.
Come immagine caratterizzante della vocazione internazionalista
dei Quaderni, 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 ispirata alla vocazione cattolica,
utilizza alcune espressioni della seguente preghiera di San Tommaso
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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».
Pubblicati sia a stampa sia online sul sito internet www.
quaderniscienzepolitiche.it, i Quaderni ospitano articoli soggetti
a Peer Review anonima.
Il presente numero 13 pubblica alcune relazioni presentate al
seminario scientifico sul tema La Rivoluzione russa del 1917 e le Chiese,
organizzato nel maggio 2016 dal Pontificio Comitato di Scienze
Storiche con la partecipazione anche di storici russi. Inoltre, questo
numero dei Quaderni ospita una selezione delle relazioni al convegno
sul tema Il rapporto transatlantico dalla storia all’attualità: fasi e compiti
della NATO, organizzato nel maggio 2017 dal Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché
un articolo sulla Dottrina Sociale della Chiesa.

The Quaderni di Scienze Politiche follow a scientific tradition of
multidisciplinary study of politics based on history, political science
and law. International history, international relations and international
law are the fields covered. This internationalist approach is reflected
by the cover image: the map of 1507 by Martin Waldseemüller, the
first in which the New Continent discovered by Cristoforo Colombo
is called “America”.

Gli Autori

Bernard Ardura – Presidente del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche (dal 2009) e Vice-Presidente della Commissione
Storica dell’Ordine Premostratense. Ha compiuto gli studi presso il
Seminario Minore (1958-1966) ed il Seminario Maggiore (19661972) di Bordeaux. Si è licenziato in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma (1974-1976). Nel 1987 ha conseguito il Dottorato in Teologia all’Institut Catholique di Lyon e il
g
all’Università Statale di Saint-Etienne.
Dottorato in Storia religiosa
È stato Professore di Teologia
g dogmatica
g
e di Teologia
g spirituale
p
dal
1976 al 1987. È bibliotecario ed archivista della Curia Generalizia
dell’Ordine Premostratense a Roma dal 1987. Già Sottosegretario
del Pontificio Consiglio della Cultura (1992-1997) e Segretario dello
stesso Dicastero (1997-2009), è stato Consultore della Congregazione
delle Cause dei Santi e p
poi del Pontificio Consiglio
g p
per il Dialogo
g
interreligioso.
g
È stato rappresentante
pp
della Santa Sede al Comitato
della Cultura del Consiglio d’Europa dal 1990 al 2002. È autore
di varie opere e numerosi articoli e collabora con diverse riviste e
dizionari.
Giorgio Battisti – Generale di Corpo d’Armata (aus.), Ufficiale
di Artiglieria da Montagna, ha espletato incarichi di comando nelle
Brigate Alpine Taurinense, Tridentina e Julia ed ha ricoperto diversi
incarichi allo Stato Maggiore dell’Esercito. Ha comandato il Corpo
d’Armata Italiano di Reazione Rapida della NATO (NRDC-ITA),
l’Ispettorato delle Infrastrutture e il Comando per la Formazione,
Specializzazione e Dottrina dell’Esercito. Ha partecipato alle operazioni in Somalia (1993), in Bosnia (1997) e in Afghanistan per quattro
turni. Tra il 2013 e il 2015 ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato
Maggiore della missione ISAF e quello di ITA-SNR (Italian Senior
Representative)
e a Kabul. Ha terminato il servizio attivo nell’ottobre
2016. Fra le sue pubblicazioni, Storia militare dell’Afghanistan:
dall’impero dei Durrānī alla Resolute Support Mission (con F. Saini
Fasanotti), Milano, 2015.
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Davide Borsani – Assegnista di ricerca in Storia delle relazioni
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Research Fellow per il programma Relazioni Transatlantiche. 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. Ha pubblicato
vari saggi e due monografie: 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,
d Firenze, 2016.
Philippe Cheneaux – Professore ordinario, titolare della cattedra
di Storia della Chiesa moderna e contemporanea alla Pontificia
Università Lateranense di Roma. Ha studiato a Friburgo, Ginevra,
Parigi e Lovanio. Dal 1995 al 1998 è stato Professore associato
all’Université d’Artois (Francia). Dirige il Centro Studi e Ricerche sul
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curata dal Centro stesso. Specialista della storia della Chiesa e del papato
del Novecento, è membro del Pontificio Comitato di Scienze Storiche
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Maritain). Tra le sue principali pubblicazioni: Pie XII. Diplomate et
pasteur, Paris, 2003, trad. it.: Pio XII. Diplomatico e pastore, Milano,
2004; L’Eglise catholique et le communisme en Europe (1917-1989). De
Lénine à Jean-Paul II,
I Paris, 2009, trad. it.: L’ultima eresia. La Chiesa
cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni Paolo II,
I Roma,
2011; Il Concilio Vaticano II,
I Roma, 2012; Paul VI Le souverain éclairé,
Paris, 2015, trad. it.: Paolo VI. Una biografia politica, Roma, 2016.
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 al 2017 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche. Coordinatore dei corsi di storia del Master in Diplomacy
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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,
Consigliere scientifico della Marina Militare e Membro decano del
Comitato Consultivo del suo Ufficio Storico, 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”, “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 (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; 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,
e 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 (Napoli). Ha conseguito il titolo teologico del Baccalaureato presso la Pontificia Facoltà Teologia dell’Italia Meridionale di
Napoli. Presso la stessa Facoltà ha completato la Licenza di Specializzazione in Teologia Morale con una tesi su Fede e politica: il dibattito tra
mondo cattolico e Democrazia Cristiana. Si è successivamente laureato
in Filosofia presso l’Università “Tor Vergata” di Roma con una tesi su
Il progetto di Pio XII e la Democrazia Cristiana di De Gasperi. Infine
ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Teologia/Dottrina
Sociale della Chiesa presso la Pontificia Università Lateranense di
Città del Vaticano con una tesi su Lo Stato nella vita dell’uomo. Welfare
State: un confronto critico tra la Dottrina Sociale della Chiesa e il pensiero
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libertario di Murray Rothbard.
d È Direttore di “StoriaLibera. Rivista di
scienze storiche e sociali” (www.StoriaLibera.it).
Antonio Donno – Professore ordinario (f. r.) di Storia delle
relazioni internazionali presso l’Università del Salento, ha insegnato
anche presso la LUISS “Guido Carli” di Roma dal 2004 al 2009. Ha
pubblicato saggi e libri sulla storia degli Stati Uniti e sulle relazioni
internazionali, con particolare riguardo alle relazioni tra Stati Uniti
e Israele. Gli ultimi suoi libri sono Una relazione speciale. Stati Uniti
e Israele dal 1948 al 2009,
9 Firenze, 2013, e, con Giuliana Iurlano,
La nascita degli Stati Uniti d’America. Dichiarazione d’Indipendenza ed
esordio della nazione nello scenario internazionale, Milano, 2017.
Emilia Hrabovec – Dal 2009, Professoressa ordinaria di Storia
della Chiesa presso la Facoltà di Teologia romano-cattolica dei SS.
Cirillo e Metodio dell’Università Comenio di Bratislava; dal 2014,
inoltre, dirige l’Istituto Storico Slovacco di Roma. Nel 2017 è stata
Visiting Professor presso l’Università “La Sapienza” di Roma, per il
progetto di ricerca L’Ostpolitik della Santa Sede e il ruolo dell’Italia
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Carolinum di Monaco (dal 2003), del Pontificio Comitato di Scienze
Storiche (dal 2005), del Comitato Scientifico della “Revue d’histoire
ecclésiastique” (Louvain, dal 2009), dell’Istituto Storico Austriaco di
Roma (dal 2010) e del Centro Studi e Ricerche del Concilio Vaticano
II della Pontificia Università Lateranense (dal 2013); dal 2006 al 2010,
inoltre, è stata membro del Consiglio del Governo della Repubblica
slovacca per la scienza e la ricerca. Tra le sue pubblicazioni, in diverse
lingue, vi sono: Gli archivi dei padri conciliari in Slovacchia e nella
Repubblica Ceca, nel volume a cura di P. Chenaux, Il Concilio Vaticano
II alla luce degli archivi dei padri conciliatori, Città del Vaticano, 2015;
la curatela, assieme a P. Piatti e R. Tolomeo, I Santi Cirillo e Metodio
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del Vaticano, 2015; I cattolici slovacchi nella Prima guerra mondiale
nel volume curato da L. Botrugno, «Inutile strage». I cattolici e la
Santa Sede nella Prima guerra mondiale, Città del Vaticano, 2016; The
Vatican Ostpolitik and Czechoslovakia. National Aspects of the PoliticalEcclesiastical Negotiations, nel volume a cura di A. Fejérdy, The Vatican
«Ostpolitik» 1958-1978. Responsibility and Witness during John XXIII
and Paul VI,
I Roma, 2016.
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Visions from Asia and Europe,
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contemporanea all’Università degli Studi Roma Tre, dove, dal 2004,
è inoltre Presidente del Collegio Didattico in Scienze storiche. I suoi
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