
 
1) GABRIELE DE ROSA, Questa non è l'Italia di Rosmini, 
http://www.swif.uniba.it/lei/rassegna/000927.htm 
Antonio Rosmini alle sorgenti di un "altro Risorgimento", oppure ispiratore segreto di uomini come 
Cavour e Balbo? È l'interrogativo da cui parte Gabriele De Rosa in questo suo saggio che riproduce 
in parte la relazione tenuta nella capitale nel convegno "Rosmini e Roma" svoltosi nel 1998. De 
Rosa si domanda nella sua analisi se Rosmini sia un ispiratore dimenticato della linea di incontro tra 
cultura liberale e cattolicesimo nell'Italia post-unitaria, e ritrova nell'azione e nel pensiero di don 
Luigi Sturzo le tracce di una continuità culturale e spirituale che ispirò lo stesso Partito Popolare. 
 
 
2) AUGUSTO DEL NOCE, La categoria filosofico-politica di Risorgimento, inedito a cura di 
GIULIO NOCERINO, 
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?cmd=view&id=44&menu1=m2&menu2=m6&
menu3=m56 ; oppure www.rosmini.it/Resource/Rivista%20Rosminiana/2010%20Del%20Noce.pdf 
«Del Noce tenne, presso la “Cattedra Rosmini” di Stresa, due relazioni dedicate al Roveretano, in 
anni consecutivi, il 1982 e il 1983, strettamente legate fra di loro sia dal punto di vista 
contenutistico sia formale, al punto che lo stesso Del Noce richiama, all’inizio della lezione del 
1983, quella del 1982, proponendosi di continuarla. […] La prima lezione, tenuta in occasione del 
XVI Corso della “Cattedra Rosmini”, Momenti e aspetti del problema della giustizia sociale 
(Stresa, 24-28 agosto 1982), era intitolata La riscoperta del Rosmini politico. Di questa è stata 
pubblicata una trascrizione, sulla base della registrazione conservata anch’essa presso il CISR, a 
cura di P. Armellini in Id., Rosmini politico e la storiografia del Novecento, Aracne, Roma, 2008, 
pp. 233-251, con il titolo Alcune condizioni per la riscoperta del Rosmini politico, titolo che ricorre 
anche nell’Aggiornamento bibliografico curato da C. Vasale.  
La seconda, cui il resoconto di R. Natella, sopra citato, attribuisce il titolo Il risorgimento come 
categoria filosofica e religiosa, è quella che qui presentiamo per la prima volta nella sua interezza, 
sebbene se ne trovino citati alcuni passi in P. Armellini, L’idea di Risorgimento in Augusto Del 
Noce, «Arché», V (numero doppio), 2003-2004, a cura di P. Pastori, pp. 14-50. 
Insieme costituiscono un decisivo contributo alla conoscenza del pensiero di A. Del Noce, del suo 
particolarissimo, originale rosminianesimo e della sua interpretazione della filosofia di Rosmini, 
che ci è sembrato importante consegnare alla comunità degli studiosi e a quella dei lettori.» (dalla 
Nota del curatore) 
 
 

 
3) ALDO MORO, Tempi nuovi si annunciano, in Antologia degli scritti e dei discorsi di Aldo 
Moro, p. 23, http://www.memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=b5405eb2-
c279-4e86-8d20-e90a92f44a1e&groupId=11601. 
 


