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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, aff ermava 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 scientifi ca secondo la quale l’indagine del 
fenomeno politico non può essere esaurita senza residui da una sola 
disciplina scientifi ca. Concorrono alla comprensione della politica gli 
studi storici, quelli fi losofi ci, 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.qdsp.it, 
i Quaderni ospitano articoli soggetti a i Peer Review anonima.

The Quaderni di Scienze Politiche follow a scientific tradition of e
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”.



Introduzione
di Massimo de Leonardis

Questo numero 14 dei Quaderni di Scienze Politiche prosegue nel e
solco ormai consolidato da sette anni e nella fedeltà alla specifi-
ca vocazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore, che promuove la rivista. Quanto ai 
contenuti si conferma una particolare, ma non esclusiva, attenzio-
ne alla politica internazionale. Altri importanti temi riguardano
infatti i rapporti Stato-Chiesa e le istituzioni politiche. Gli autori 
sono studiosi affermati e giovani ricercatori, ma anche personalità 
che combinano un’attività operativa, in questo caso in campo di-
plomatico, con la ricerca.

Ai rapporti Stato-Chiesa nel quadro anche dei rapporti inter-
nazionali è innanzi tutto dedicato l’ampio saggio del Prof. Regoli 
e dell’Ambasciatore Bianchi di Castelbianco. Esso presenta con 
completezza e acume la peculiare realtà della Repubblica di San 
Marino, Stato laico ma profondamente radicato nella sua identi-
tà storica cristiana. L’excursus dei due Autori mostra, in un’ottica s
comparativa con gli altri Stati, il progressivo consolidamento delle 
istituzioni dell’antica Repubblica, uno dei cui aspetti è la profes-
sionalizzazione del suo Corpo Diplomatico.

La giovane ricercatrice Alessia Chiriatti illustra un aspetto poco 
noto della proiezione internazionale della Repubblica di Turchia, 
uno Stato che si presenta con sempre maggiore determinazione 
come attore di primo piano. In particolare dedica attenzione al soft 
power della Turchia attraverso l’analisi del ruolo delle organizzazio-r
ni umanitarie internazionali nel peace building turco, con un g focus
specifi co sulla Humanitarian Relief Foundation.

Un altro giovane ricercatore, Giorgio Cella, esamina la situa-
zione dei rapporti tra Russia e Ucraina e il ruolo della NATO nella 
fase successiva alla Guerra Fredda. Il saggio valuta le radici storiche 
e geopolitiche di lungo periodo della crisi attuale, soff ermandosi 
in particolare sull’allargamento verso est dell’Alleanza Atlantica e 
sulle conseguenti reazioni russe.
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Completa il gruppo di giovani ricercatori, i cui articoli antici-
pano saggi di più ampio respiro, Camille Chenaux, studiando le 
elezioni politiche in Germania dal 1990 al 2017. Concludendo 
la sua analisi, l’Autrice osserva che la classica contrapposizione 
destra-sinistra sembra oggi in parte sostituita, a causa dell’emer-
gere di nuove formazioni, da quella tra centrismo e estremismo (o 
populismo), ove la convergenza al centro dei partiti storici cerca di 
preservare le politiche tradizionali.

Il fascicolo si conclude con due articoli di studiosi ormai aff er-
mati. Raff aella Baritono esamina con sicura competenza il recente 
dibattito storiografi co sulla nascita e lo sviluppo dello Stato nella 
superpotenza americana. Tradizionalmente, l’“eccezionalismo” a-
mericano guardava con diffi  denza allo “Stato”. Il New Deal prima l
e la Guerra Fredda poi hanno però fortemente strutturato l’appa-
rato statale a livello federale. Retorica anti-statalista e vocazione e-
gemonica sono apparse talora in contraddizione. Lo sviluppo dello
Stato americano va necessariamente studiato in una dimensione 
atlantica e transnazionale.

Infi ne, Gianluca Pastori esamina in un’ottica storica, che si
proietta in conclusione sull’attualità, un tema centrale della po-
litica estera degli Stati Uniti d’America: l’uso della forza militare. 
Un tema trasversale alle divisioni tra i due partiti e fonte di accesi 
dibattiti, soprattutto negli ultimi anni, di fronte agli esiti in diver-
si casi infausti, o comunque ben lontani dalle aspettative in base 
alle quali erano state intraprese le operazioni militari. La Guerra 
Fredda appare come una parentesi di granitiche certezze rispetto al 
periodo successivo.

Nel 2018 il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore ha raggiunto il XXXV anno di vita, es-
sendosi costituito nel 1983. Sono particolarmente grato all’attuale 
Direttore, Prof. Damiano Palano, per il suo convinto e fattivo so-
stegno ai Quaderni, la cui pubblicazione iniziò nel 2011, durante 
il mio secondo mandato alla guida del Dipartimento.



finito di stampare 
nel mese di dicembre 2018 

presso la LITOGRAFIA SOLARI 
Peschiera Borromeo (MI) 



ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE

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 scientifi ca 
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.

Il fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Padre Agostino Gemelli, aff ermava 
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 scientifi ca secondo la quale 
l’indagine del fenomeno politico non può essere esaurita senza residui da una sola disciplina 
scientifi ca. Concorrono alla comprensione della politica gli studi storici, quelli fi losofi ci, 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.

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

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: 978-88-9335-414-1 / ISSN: 2532-5302 / ISSN edizione online: 2532-5310

euro 15,00

In copertina: Martin Waldseemüller (1470 ca.-post 1522), Mappa della terra, 1507. Edito a Saint-
Die, Lorena, attualmente alla Staatsbibliothek di Berlino - Foto: Ruth Schacht. Map Division. 
© 2019. 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 scientifi che hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.

14
2018

Q
u

ad
ern

i
di Scienze Po

litiche

Quaderni

14
2018

di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCEREORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE

ISSN
: 2532-5302

ISSN
 edizione online: 2532-5310


