1

Cattolici
e Risorgimento

Res Publica

Rivista di studi storico-politici internazionali

Quadrimestrale
settembre-dicembre 2011

Rubbettino

Filosofia e questioni pubbliche, vol. V, n. 1, nuova serie, pp. 00-00

Sommario

GIUSEPPE IGNESTI
Il Risorgimento Italiano nel pensiero di Luigi Sturzo

5

CLAUDIO VASALE
Gioberti e il neoguelfismo, oggi

31

ROCCO PEZZIMENTI
Italia federale e Stato unitario: la proposta rosminiana

51

ALBERTO VESPAZIANI
Lisbon story: ascesa della democrazia parlamentare
o eclissi del federalismo europeo?

67

LANFRANCO DI MARIO
Storia di un vecchio equivoco

83

ALBERTO LO PRESTI
Il genio e la storia: l’uomo della provvidenza
nell’opera machiavelliana

89

ANDREA PARIS
La filosofia in Italia, oggi. Alcuni spunti di riflessione

105

Recensioni

117

Notizie sugli autori

125

3

NOTIZIE SUGLI AUTORI
GIUSEPPE IGNESTI, nato a Roma il 24 agosto 1942. Si è laureato in Scienze Politiche
presso l'Università degli Studi di Roma nel 1966; abilitato all'insegnamento della filosofia, pedagogia, psicologia e storia (cl. II) nel 1967; diplomato presso la Scuola di
Perfezionamento in Storia medievale e moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Roma nel 1971. È stato insignito del Premio Telamone
2005 per la promozione della cultura nella regione Sicilia. Professore ordinario e
Pro-rettore alla LUMSA di Roma, dove insegna Storia contemporanea, Storia dei
rapporti tra Stato e Chiesa e Storia delle relazioni internazionali. Ha al suo attivo oltre ottanta pubblicazione scientifiche, tra monografie e saggi, su tematiche relative
alla Storia delle relazioni internazionali, alla Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa ed
alla Storia del movimento cattolico.
LANFRANCO DI MARIO, nato a Monte San Vito (AN) nel 1928, seguace di quello storicismo crociano di cui Carlo Antoni ha lasciato una importante ed originale interpretazione. Lanfranco Di Mario è stato del 1965 al 1995 assistente di Michele Biscione pressola cattedra di filosofia della storia della Sapienza; seguacedello storicismo crociano secondo l’intepretazione di Carlo Antoni
ALBERTO LO PRESTI insegna Storia delle dottrine politiche alla Pontificia Università
San Tommaso d’Aquino – Angelicum, presso la quale coordina la Laurea Specialistica in Scienze Politiche e del Buon Governo. È autore di diversi libri e saggi sul
pensiero politico, fra i quali si segnalano La teoria dell’élite, Millennium, Roma,
2003; L’onda lunga della modernità. Pensiero politico e senso del futuro, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2005; Etica e globalizzazione, Città Nuova, Roma, 2006; L’ingenuità e la politica, Città Nuova, Roma, 2008.
ANDREA PARIS ha conseguito il dottorato in Storia delle dottrine politiche e Filosofia politica presso l’Università “Sapienza” di Roma. Ha pubblicato il volume Le radici della libertà. Per un’interpretazione del pensiero di Augusto Del Noce (Marietti
1820, 2008); In difesa della persona. Aspetti e figure della cultura torinese tra le due
guerre (Rubbettino 2011). Attualmente sta lavorando al prodotto multimediale I cattolici italiani e la politica: il senso di una presenza, in collaborazione con l’Istituto
Sturzo di Roma.
ROCCO PEZZIMENTI è presidente del Corso di laurea in Scienze Politiche presso la
Lumsa, dove, dopo aver insegnato in varie università, ora insegna Filosofia politica e
Storia delle dottrine politiche. Ha studiato in modo particolare le tematiche relative
alle “società aperte”, il movimento cattolico e i rapporti tra politica e religione nel
XIX e XX secolo. È autore di varie pubblicazioni, alcune tradotte in inglese e spagnolo. Ha diretto la rivista Incipit e attualmente è condirettore di Res Publica.
CLAUDIO VASALE, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche alla Sapienza Università di Roma, ha pubblicato numerosi saggi sul pensiero politico contemporaneo. I suoi interessi spaziano dal rapporto tra laicità e cattolicesimo alle diverse
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sfaccettature del fenomeno democratico. Notevoli i suoi contributi alla storia del
movimento cattolico in Italia, dalle figure di Gioberti e Rosmini a Capograssi e Giordani. Ha collaborato con varie riviste e fa parte del Comitato scientifico della Studium.
ALBERTO VESPAZIANI è Professore associato di Diritto Pubblico Comparato presso
l’Università del Molise, docente nel Master in International and European Policies
and Crisis Management presso il Centro “Eurosapienza” in Roma e nel Master en
Derecho constitucional europeo presso l’Università di Granada, Spagna. È dottore
di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico generale presso l’Università La Sapienza di Roma, Master of Laws presso la Harvard Law School, è stato Visiting Scholar presso la New York University School of Law e la Universität Bremen. Si è occupato principalmente di giustizia costituzionale, federalismo, costituzionalismo statunitense, integrazione europea, comunicazione politica, teoria dell’interpretazione,
diritto e letteratura. Ha pubblicato in italiano, inglese, spagnolo e tedesco.
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