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NOTIZIE SUGLI AUTORI
MATTHEW FFORDE MA D.PHIL. (Oxon.), docente di Storia Contemporanea presso
la LUMSA, Roma, ha studiato e insegnato a Oxford. Tra le sue pubblicazioni: Conservatism and Collectivism 1886-1914 (Edinburgh University Press, Edinburgh
1990); Storia della Gran Bretagna 1832-2002 (Laterza, Roma/Bari 2002); Desocializzazione. La crisi della post-modernità (Cantagalli, Siena 2005), opera vincitrice del
Premio Capri-San Michele, 2006.
FRANCESCO MALGERI è professore emerito di Storia contemporanea. Ha insegnato
presso la l’Università di Salerno, l’Università “La Sapienza” di Roma e la Lumsa. Studioso di storia dell’Italia contemporanea, della Chiesa e del movimento cattolico, tra
le sue opere si ricordano: La guerra libica (1911-1912), Roma 1972; La Chiesa italiana e la guerra (1940-45), Roma 1980; La Sinistra cristiana (1937-1945), Brescia 1982;
Luigi Sturzo, Cinisello Balsamo 1993; La stagione del centrismo, Soveria Mannelli
2002; Alcide De Gasperi. Dal fascismo alla democrazia (1943-1947), Soveria Mannelli 2009.
MARTINO MICHELE BATTAGLIA è dottore di ricerca in «“Scienze psicologiche e antropologiche” Curriculum Antropologie, Rappresentazioni, Istituzioni». Collabora
in qualità di cultore della materia, con la cattedra di Filosofia Teoretica (S.S.D. MFil/01) presso il Dipartimento di Scienze Cognitive e della Formazione dell’Università degli studi di Messina. Si occupa di problematiche filosofico-antropologiche e
di studio del territorio. Ha pubblicato Storia e cultura in K.R. Popper (2005); Identità, simboli, memorie, strategie del ricordo (2009); Amici e nemici della società aperta. Un dialogo (im)possibile tra culture (2012). Collabora a diverse riviste di studi filosofici e scienze umane.
PHILIPPE CHENAUX è professore ordinario di Storia della Chiesa moderna e contemporanea presso la Pontificia Università Lateranense, dove dirige il Centro Studi
e Ricerche sul Concilio Vaticano II. Collabora con varie riviste europee. Tra le sue
ultime pubblicazioni in italiano ricordiamo: L’ultima eresia. la Chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni Paolo II (2011); Il Concilio Vaticano II
(2012).
DAVID ALTON (nato nel 1951), è stato deputato prima per il Partito Liberale, e successivamente per il Partito Liberaldemocratico, eletto in vari collegi di Liverpool, dal
1979 al 1997. Nominato professore alla Liverpool John Moores University nel 1997,
successivamente ha istituito la Foundation for Citizenship, che spesso invita note personalità, politici e intellettuali a tenere lezioni sulla natura della cittadinanza. Alton,
oltre ad essere un accademico, è anche un autore che ha scritto svariate opere su questioni politiche e aspetti della fede. Tra le sue pubblicazioni si debbono ricordare Citizen Virtues (1999), saggio nel quale egli espone le sue posizioni sulla importante
funzione della cittadinanza nella società contemporanea; Pilgrim Ways (2001), descrizione delle sue numerose visite ai luoghi di culto, meta dei pellegrinaggi cristiani; Euthanasia: Getting to the Heart of the Matter (in collaborazione con M. Foley,
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2005) e Abortion: Getting to the Heart of the Matter (ancora in collaborazione con
M. Foley, 2005). David Alton, oltre a interventi pubblici, politici e universitari in
Gran Bretagna, tiene con frequenza conferenze all’estero. Nell’ottobre 2011 ha tenuto una lezione alla LUMSA di Roma, che pubblichiamo in questa rivista, nella
quale affronta alcune argomentazioni riguardanti il suo orientamento di politico e di
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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
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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
MATTEO LUIGI NAPOLITANO è Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma. È altresì
Delegato del Pontificio Comitato di Scienze Storiche presso l’International Committee for the History of the Second World War. È autore di vari saggi di storia diplomatica del Vaticano, fra cui Pio XII fra guerra e pace (2002), Il Papa che salvò gli
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