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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.
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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.
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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.
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Introduzione
di Massimo de Leonardis

Questo numero segna una tappa importante nella vita della rivista:
dieci anni dall’inizio delle pubblicazioni e venti numeri pubblicati.
Essa vide la luce nel 2011, durante il secondo mandato di chi scrive
come Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, con il titolo
appunto di Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, che fu
mutato in quello attuale con il numero 13/2018. Alcuni numeri
doppi costituiscono dei veri e propri volumi: Fede e diplomazia.
Le relazioni internazionali della Santa Sede nell’età contemporanea,
2014, Alla ricerca della rotta transatlantica dopo l’11 settembre
2001. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti durante la presidenza
di George W. Bush, 2016, La Presidenza Trump: bilancio ed eredità,
2021. Un volume a sé stante è anche il n. 12 Effetto Trump? Gli
Stati Uniti nel sistema internazionale fra continuità e discontinuità,
2017. I fascicoli ordinari hanno compreso parti monografiche su
specifici argomenti e saggi miscellanei.
Tutti i temi trattati riflettono la dimensione internazionalistica,
declinata in campo storico, politologico e giuridico, che è propria
del Dipartimento promotore. Fin dal primo numero, gli Autori,
italiani e stranieri, sono stati accademici di chiara fama, giovani
ricercatori, diplomatici e militari con posizioni di vertice, alti
prelati della diplomazia vaticana. Diversi saggi sono stati pubblicati
in inglese o in francese.
Un doveroso ringraziamento va al Prof. Damiano Palano,
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dal novembre
2017, che garantisce il suo convinto e autorevole sostegno alla
continuazione della pubblicazione.
Il n. 20, quasi a rimarcare la volontà di proseguire verso ancora
più ambiziosi obiettivi, vede l’ingresso di vari autorevoli studiosi,
italiani e stranieri, nell’International Advisory Board e nel Comitato
Editoriale. A tutti loro il Direttore esprime profonda gratitudine.
Dopo il ricordo del Prof. Barié, il fascicolo si apre con un
ampio articolo di chi scrive, Santa Sede e Inghilterra: dalla rottura
delle relazioni diplomatiche al Congresso di Vienna (1559-1814),
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che costituisce la bozza del capitolo introduttivo di un volume in
preparazione su Le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Regno
Unito in età contemporanea (1815-1982). Una delle conseguenze
dello scisma anglicano, che, dopo alterne vicende, con Elisabetta I
si trasformò in eresia, fu l’interruzione delle relazioni diplomatiche
tra la Santa Sede e il Regno d’Inghilterra. Per mantenere comunque
i contatti, iniziò così una lunga e «curiosa storia di scappatoie e
sotterfugi», che proseguì, con il Regno Unito, fino al XX secolo.
Il periodo in cui regnò la dinastia Stuart, più benevola con i
cattolici, anche se le sanguinose persecuzioni continuarono, vide
per un biennio, nel 1686-88, il ripristino di relazioni diplomatiche
ufficiali e bilaterali, che divennero impossibili quando i Papi,
dopo la “Glorious Revolution” del 1688-89, continuarono fino
al 1766 a riconoscere come Re de juree lo spodestato Giacomo II e
poi il figlio Giacomo Edoardo, entrambi cattolici. Dopo il 1766
fu possibile riprendere i contatti ufficiosi, che furono favoriti e
intensificati dalla comune opposizione di Londra e di Roma alla
Francia rivoluzionaria e napoleonica.
Seguono tre articoli dedicati alla storia e alla politica internazionale
degli ultimi anni. L’articolo di Antonio Zotti completa il quadro della
Presidenza Trump fornito nel citato volume La Presidenza Trump:
bilancio ed eredità, esaminando come e quanto l’amministrazione
Trump abbia influito sulle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e
l’Unione Europea.
Amoretti, Cozzolino e Giannone valutano, a partire dagli
anni ’90 del secolo XX fino all’attuale fase pandemica, l’impatto
delle politiche del Fondo Monetario Internazionale e della Banca
Mondiale sugli Stati, ai quali sono state imposte riforme istituzionali.
Davide Antonelli ripercorre in dettaglio le conseguenze
immediate e di più lungo periodo degli attentati perpetrati dai
terroristi islamici negli Stati Uniti l’11 settembre 2001, che hanno
prodotto nel «mondo occidentale una sensazione di vuoto e
desolazione».
Infine, Enrica Neri e Mario Scazzoso esaminano le problematiche
costituzionali e istituzionali poste in Italia dalla pandemia del
Covid-19.
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