
Quaderni

20
2021

di Scienze Politiche

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCEREORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE

ISSN
: 2532-5302

ISSN
 edizione online: 2532-5310

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: 978-88-9335-923-8 / ISBN edizione digitale: 978-88-9335-924-5
ISSN: 2532-5302 / ISSN edizione digitale: 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.

20
2021

Q
u

ad
ern

i
di Scienze Po

litiche



20
2021

Quaderni
di Scienze Politiche



I Quaderni sono liberamente scaricabili all’indirizzo Internet http://www.quaderniscienzepolitiche.iti

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

© 2022 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: 978-88-9335-923-8
ISBN edizione digitale: 978-88-9335-924-5
ISSN: 2532-5302
ISSN edizione online: 2532-5310

Quaderni

Anno XI - 20/2021
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 355 del 27.6.2011

Direttore responsabile
Massimo de Leonardis (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

Comitato editoriale
Mireno Berrettini (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Francesco Bonini (Rettore Libera Univer-
sità Maria Santissima Assunta, Roma), Barbara Lilla Boschetti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Mila-
no), Giuliano Caroli (Università Cusano, Roma), Rosa Caroli (Università Cà Foscari, Venezia), AntonGiulio
de’ Robertis (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Alessandro Duce (Università di Parma), Massimi-
liano Guderzo (Università di Siena), Umberto Morelli (Università di Torino), Giuseppe Parlato (Università
Studi Internazionali di Roma), Carola Ricci (Università di Pavia), Gianluigi Rossi (Sapienza Università di
Roma), Ferdinando Sanfelice di Monteforte (Università di Trieste), Andrea Santini (Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano), Andrea Ungari (Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma)

International Advisory Board
Alessandro Campi (Università degli Studi, Perugia), Paolo Colombo (Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano), Alan P. Dobson (Swansea University), Oreste Foppiani (Webster University, Ginevra), Michael
Germann (Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg), Hubert Heyriès (Université Paul Valéry, 
Montpellier 3) †, Bahgat Korany (American University of Cairo), Antonio Marquina Barrio (Universidad
Complutense, Madrid), Damiano Palano (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Vittorio Emanue-
le Parsi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Riccardo Redaelli (Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano), Luca Riccardi (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Guido Samarani
(Università Cà Foscari, Venezia), Maurizio E. Serra (Ambasciatore d’Italia e saggista, Roma), Georges-Henri
Soutou (Président de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, Parigi), Krysztof Strzalalalka (Ambasciato-
re e Docente Università Jagellonica di Cracovia), Stanislav L. Tkachenko (Università di San Pietroburgo)

Segretario di redazione
Davide Borsani (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

La pubblicazione degli articoli è soggetta a Peer Review anonima.

di Scienze Politiche



Indice

Introduzione......................................................................................e 5
di Massimo de Leonardis

Ottavio Barié: Maestro di studi storici e gentiluomo ........................ 7
di Massimo de Leonardis

Santa Sede e Inghilterra: dalla rottura delle relazioni 
diplomatiche al Congresso di Vienna (1559-1814) ........................15
di Massimo de Leonardis

Oltre le barriere tariffarie: protezionismo e divergenze regolative 
nelle relazioni commerciali fra Stati Uniti e Unione Europea 
durante l’amministrazione Trump ...................................................43
di Antonio Zotti

International Financial Institutions and the Rethinking 
of the State in the Age of Neoliberal Globalization
(from the 1990s to Covid-19) .........................................................81
di Francesco Amoretti, Adriano Cozzolino, 
Diego Giannone

Dopo l’11 settembre 2001, le prime conseguenze 
del più grande attentato della storia contemporanea.....................a 109
di Davide Antonelli

Tutela della salute e regionalismo differenziato. 
Alle origini di un history case........................................................e 139
di Enrica Neri, Mario Scazzoso

Gli Autori ......................................................................................163





Ottavio Barié: Maestro di studi storici
e gentiluomo1

di Massimo de Leonardis

Poco dopo il Natale 2021 Ottavio Barié è mancato all’affetto dei 
suoi cari, privando altresì gli allievi e i più giovani appartenenti 
alla sua scuola del piacere della sua conversazione sempre brillante, 
elegante e ricca di insegnamenti.

Nato a Santa Margherita Ligure il 4 aprile 1923, si era laureato
nel dicembre 1945 con il massimo dei voti e la lode in Lettere 
Moderne presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo 
con Federico Chabod una tesi sulla Gran Bretagna ed i gruppi 
continentali durante il terzo ministero del Marchese di Salisbury.

Nel 1947/48 fu borsista presso l’Istituto Italiano per gli Stu-
di Storici di Napoli, dove, sotto la guida di Benedetto Croce e
di Chabod, iniziò lo studio dell’imperialismo britannico nell’età 
vittoriana, che proseguì nei due anni seguenti ad Oxford, grazie
anche ad una borsa del British Council. Tali ricerche portarono 
alla pubblicazione del volume Idee e dottrine imperialistiche nell’In-
ghilterra vittoriana (Laterza, Bari, 1953), particolarmente caro al a
Maestro, che volle inserirne un capitolo nell’antologia dei suoi 
scritti scelti pubblicata in occasione del suo 90° compleanno2.

Nel frattempo, Barié era entrato a far parte dell’Uffi  cio Stu-
di dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano
(ISPI) e della redazione della sua rivista Relazioni Internazionali. In 
tempi più recenti, a partire dagli anni ’60 fi no al primo decennio
del secolo XX, la collaborazione con il prestigioso ISPI prosegui-
rà in nuove forme, come l’attività di Docente ai corsi post-laurea 
di preparazione al concorso diplomatico ed alle carriere interna-
zionali (dal 1999 Master in International Aff airs e poi s Master in
Diplomacy).yy

1 Una versione più breve di questo ricordo è comparsa sul sito della Società 
Italiana di Storia Internazionale.

2 O. Barié, Dall’Impero britannico all’«impero» americano. Scritti scelti di Storia 
delle relazioni internazionali, a cura di M. de Leonardis, Le Lettere, Roma, 2013.
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Nell’autunno 1950, con una borsa di studio del governo italia-
no, Barié ritornò in Inghilterra per un lungo periodo presso la fa-
mosa London School of Economics and Political Science, per studiare 
la politica britannica verso il Risorgimento italiano. Le ricerche, 
continuate anche in Italia per anni, portarono alla pubblicazione, 
dopo diversi saggi, dei due volumi L’Inghilterra e il problema ita-
liano nel 1846-1848: dalle riforme alle costituzioni (Edizioni Scien-i
tifi che Italiane, Napoli, 1960) e L’Inghilterra e il problema italiano 
nel 1848-1849: dalle rivoluzioni alla seconda restaurazione (Giuff rè, 
Milano, 1965). 

Barié stesso riconobbe che tre furono i Maestri che più infl u-
irono sull’impostazione, la struttura e lo sviluppo di questi due 
volumi: il già ricordato Chabod, Sir Charles Webster, Stevenson 
Professor of International History alla LSE, e Franco Valsecchi. 
I due volumi di Barié si inseriscono come un modello esemplare 
nel programma di impegno storiografi co che Valsecchi aveva trac-
ciato, proponendo una «storia europea dell’unifi cazione italiana», 
per «portare il Risorgimento nel più vasto ambito internazionale». 
Fondati su un’imponente documentazione, i volumi da un lato 
rispondono ai canoni più rigorosi della storia diplomatica, dall’al-
tro, secondo la lezione di Chabod e del francese Pierre Renouvin 
(del quale Barié ha curato l’edizione italiana di alcune opere), allar-
gano lo sguardo alla conoscenza della mentalità e della cultura in-
glesi dell’epoca, indispensabile per comprendere la politica estera 
del Regno Unito. Barié ricorderà la sua esperienza come uno degli 
ultimi allievi di Webster a Londra defi nendola «il più bel ricordo 
di un lungo soggiorno in Inghilterra pur ricco di impressioni indi-
menticabili e sempre dominato da un profondo rispetto e da una 
sicura fede nella civiltà britannica».

La fase successiva dell’attività di ricerca di Barié si rivolse agli 
Stati Uniti. Con una borsa dello Harkness Fund di New York, 
nel 1959-60 svolse ricerche a Washington e nelle prestigiose U-
niversità di Harvard e Cornell, che portarono alla pubblicazione 
del volume L’opinione interventistica negli Stati Uniti 1914-1917
(Cisalpino-Goliardica, Milano, 1960). Queste lunghe esperienze 
in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Paesi nei quali, come in Rus-
sia ed Argentina, tenne anche conferenze e cicli di lezioni, sono la 
riprova che i migliori studiosi italiani hanno sempre avuto quella 
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dimensione internazionale che oggi si esprime talvolta in provin-
ciali velleità esterofi le e viene “misurata” con discutibili parametri. 

Barié dedicò poi molti anni allo studio della fi gura e dell’opera 
di Luigi Albertini, il grande Direttore del Corriere della Sera dala
1900 al 1925, curandone la pubblicazione dell’Epistolario (4 voll., 
Milano, Mondadori, 1968) e scrivendone la biografi a (Luigi Al-
bertini, UTET, Torino, 1972), che ottenne nel 1973 il prestigioso 
Premio Acqui Storia. Barié mise tra l’altro opportunamente in ri-
salto l’opera di Albertini quale ispiratore delle scelte della politica 
estera italiana e poi storico delle vicende diplomatiche che porta-
rono alla Prima Guerra Mondiale.

Gli anni successivi furono dedicati soprattutto allo studio della 
Guerra Fredda e dell’inserimento dell’Italia nel sistema economi-
co, politico e militare dell’Occidente. Uno degli importanti frutti 
di tali ricerche fu il volume L’Alleanza Occidentale. Nascita e svilup-
pi di un sistema di sicurezza collettivo (Bologna, il Mulino, 1988), 
curato da Barié, che vi contribuì con un corposo saggio.

Dopo l’uscita dai ruoli universitari, Barié pubblicò il manuale
Dal sistema europeo alla Comunità mondiale. Storia delle relazioni 
internazionali dal Congresso di Vienna alla fi ne della Guerra fredda, 
vol. I, Il sistema europeo, vol. II (in due tomi), Verso la Comunità 
mondiale, Celuc, Milano,1999-2005, e curò (insieme a Massimo
de Leonardis, AntonGiulio de’ Robertis e Gianluigi Rossi) l’am-
pia antologia Storia delle relazioni internazionali: testi e documen-
ti (1815-2003), Monduzzi, Bologna, 2004 (I ristampa, 2008). Il 
manuale, caso pressoché unico nel panorama editoriale italiano3, 
copre l’intero periodo dal Congresso di Vienna. Giustamente, in-
fatti, Barié e la sua scuola non hanno mai trascurato la didattica e 
la ricerca sul XIX secolo.

A riprova però che anche in questo Barié non era estraneo a 
certe tendenze recenti, nel 2013 egli pubblicò il volume Dalla 
guerra fredda alla grande crisi. Il nuovo mondo delle relazioni inter-
nazionali, il Mulino, Bologna, che sarebbe riduttivo defi nire un 
semplice manuale. Il volume gli valse il conferimento (ex aequo
con Maurizio Serra) per la seconda volta del Premio Acqui Storia, 

3 Si deve a un allievo di Barié un’altra sintesi manualistica di tutto il periodo: 
G. Formigoni, Storia della politica internazionale nell’età contemporanea, il 
Mulino, Bologna 2000 (2006 e 2018 nuove edizioni).
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caso unico negli annali di tale riconoscimento4. A diff erenza dei 
politologi Francis Fukuyama, Samuel Huntington e Fareed Zaka-
ria, che usano la storia in maniera selettiva e talvolta forzandola,
dal volume dello storico Barié non vi è da aspettarsi formule in-
terpretative univoche e azzardate, ma un problematico esame delle 
varie interpretazioni e l’indicazione di alcune linee di tendenza di 
fondo. Il tutto naturalmente nel quadro di una ricostruzione dei 
maggiori avvenimenti del periodo.

Barié non pare sposare la tesi di un inevitabile declino dell’Oc-
cidente e degli Stati Uniti e di un’ascesa dell’Asia, della quale già 
nel 1969 indicava l’area geopolitica che avrebbe caratterizzato il 
secolo XX. Certo egli scrive che «si può dire che l’Occidente del
primo secolo XXI rinunci alla sua storica leadership». Preferisce 
parlare di «evoluzione, più che fi ne dell’“era americana”», con il 
passaggio dall’egemonia alla leadership. È scettico su un ruolo do-
minante della Cina: con la cui ascesa, egli scrive, «ci si trova di 
fronte a un fenomeno grandioso dalle incalcolabili conseguenze 
sul mondo del secolo XXI. Ma conseguenze che diffi  cilmente po-
tranno oltrepassare la sfera dell’economia; mentre anche su quel 
piano l’espansione cinese potrebbe trovarsi di fronte alla concor-
renza di altri Paesi emersi o emergenti», in primis l’India. Insomma s
pare che Barié mantenga intatte quella sua ammirazione dei valori 
dell’Occidente e fi ducia nelle sue capacità che ricordavo prima a 
proposito dell’Inghilterra.

Suoi articoli e saggi sono apparsi sulle più prestigiose riviste
storiche: Clio, Th e Journal of Italian History, Rivista Storica Italia-
na, Archivio Storico Italiano, Storia delle relazioni internazionali, 
Storia e politica.

Il cursus accademico vide Barié conseguire nel 1954 la Libe-
ra Docenza in Storia del Risorgimento5. Dall’anno accademico 

4 Il volume, insieme agli “scritti scelti” citati alla nota 2, fu presenta-
to, presente l'Autore, il 05.06.2013 durante una cerimonia cui parteciparo-
no il Magnifico Rettore Prof. Mario Anelli, Il Preside della Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali Prof. Guido Merzoni, il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Politiche Prof. Massimo de Leonardis, il Prof. Guido Formigoni, Ordinario di 
Storia Contemporanea all'Università IULM. A tale evento si riferisce la foto qui 
pubblicata.

5 Per notizie più dettagliate e una bibliografia completa degli scritti del 
Maestro cfr. Barié, Dall’Impero britannico all’«impero» americano. Scritti scelti di 
Storia delle relazioni internazionali, cit.
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1970/71 fu Professore Straordinario di Storia dei Trattati e Politi-
ca Internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, dove terminò la sua attività didattica 
nell’ottobre 1998. Nei quasi tre decenni, impartì nella Facoltà an-
che gli insegnamenti di Storia delle Relazioni Internazionali, Sto-
ria Moderna, Storia Moderna (con esercitazioni di Metodologia 
della ricerca storica), Storia Moderna (corso superiore) e Storia 
Contemporanea. Nel 2006 l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
gli conferì il titolo di Professore Emerito6.

Nell’Università Cattolica fu Direttore dell’Istituto di Scienze
Politiche (1975-1983) e poi del Dipartimento di Scienze Politiche 
(1983-1995). Ho sempre sentito i colleghi ricordare la sua venten-
nale Direzione come un modello di correttezza istituzionale, corte-
sia personale, stimolante operosità scientifi ca. Anche i più giovani,
che non l’hanno magari conosciuto personalmente, ne serbano la 
memoria attraverso le testimonianze dei più anziani.

Tra i premi ed i riconoscimenti ricevuti, oltre al già citato Pre-
mio Acqui Storia, vanno ricordati il Premio Alcide De Gasperi 
(1981) ed il Diploma di benemerito di prima classe (medaglia d’o-
ro) dei benemeriti della scuola, cultura e arte, conferito dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione (1986).

Accanto a quella scientifi ca, Barié ha svolto un’intensa attività 
di commentatore di politica internazionale, con lunga continuità 
(dodici anni) sul settimanale La Discussione e sul quotidiano Italia 
Oggi, in forma più saltuaria sui quotidiani L’Osservatore Romano e 
Avvenire e sul mensile Vita e Pensiero.

Alcune brevi ma dense considerazioni illustrano perché Ba-
rié merita pienamente la qualifi ca di Maestro. Egli apparteneva 
ad una generazione e ad una specie di cattedratici, oggi più rara, 
che della loro materia padroneggiavano a pieno non una piccola 
nicchia, o un breve periodo se storici, ma l’intero arco temporale 
e di contenuti. Barié ha scritto opere fondamentali sulla dimen-
sione internazionale del Risorgimento italiano, sulla politica este-
ra britannica, americana e italiana, sulla Guerra Fredda. La sua 

6 Per le vicende della Storia Internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica cfr. M. de Leonardis, La Storia internazionale, in Un 
ideale da molti anni coltivato. Materiali per la storia della Facoltà di Scienze 
politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a cura di D. Palano, 
Vita e Pensiero, Milano, 2020, pp. 211-227.
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competenza lo portò vicino ad assumere la cattedra di Storia Ame-
ricana all’Università di Roma “La Sapienza”, anche se poi preferì 
restare a Milano. Le sue lezioni e le sue opere manualistiche erano 
e sono ricchissime di puntuali riferimenti bibliografi ci, ponendo 
a confronto interpretazioni diverse e suscitando il desiderio di ap-
profondire gli argomenti.

Certamente Barié non apparteneva alla tradizione della “Storia 
diplomatica”, ma piuttosto a quella delle “forze profonde” espressa 
da Renouvin. Il suo manuale rispecchia tale tradizione. Tuttavia, 
Barié possedeva appieno la professionalità dello “storico diploma-
tico”, anche se a volte ironizzò con chi scrive sul fatto che alcuni 
suoi saggi erano noiosi, proprio perché seguivano in dettaglio i 
negoziati tra le cancellerie. Non indulgeva per nulla a trarre con-
clusioni aff rettate e poco sicure sulla base di una documentazione
non esaustiva. Agli allievi sapeva proporre argomenti di ricerca sti-
molanti e originali e fornire precise indicazioni bibliografi che e 
archivistiche. Almeno sei Professori Ordinari (di Storia delle Rela-
zioni Internazionali e di Storia Contemporanea) sono stati diretti 
allievi di Barié.

Oltre al magistero scientifi co, di Barié è fondamentale apprez-
zare la «signorilità», termine non a caso utilizzato dalla Facoltà di 
Scienze Politiche e Sociali nel ricordarlo. Per gli studenti e per gli 
allievi il rapporto con lui era un vero piacere intellettuale e un’e-
sperienza formativa, sul piano sia scientifi co sia umano. La «si-
gnorilità» non impediva al Maestro di esprimere talvolta giudizi 
caustici, ma sempre con il garbo, l’ironia e l’eleganza propri di
un gentiluomo7. Questa gentilhommerie gli ha forse impedito di e
conseguire una più rilevante presenza mediatica8, come si usa dire 
oggi; ma un gentiluomo non cerca l’applauso o il potere al prezzo 
di cadute di stile.

7 «Hence it is that it is almost a definition of a gentleman to say that he is one 
who never inflicts pain» (Blessed John Henry Newman, The Idea of a University, p.
209, https://www.newmanreader.org/works/idea/discourse8.html). 

8 Tra i quotidiani nazionali lo hanno comunque ricordato il Corriere della 
Sera, Il Tempo e Il Mattino.
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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 
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© 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 
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Dipartimento, le cui aree scientifi che hanno tutte una forte dimensione internazionalistica.
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