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“Illustrare queste tre democrazie significa ricostruire un dibattito 
che su alcune riviste londinesi - come The Red Republican, The 
Friend of the People e The English Republic - ha visto impegnati fra il 
1850 e il 1855, alcuni dei maggiori esponenti del pensiero 
politico, da Julian Harney a Friedrich Engels a Giuseppe Mazzini. 
Quest’ultimo non solo va al di là della ‘democrazia sociale’, ma 
soprattutto contesta il modello classista della ‘democrazia 
proletaria’, per arrivare a parlare di ‘democrazia europea’, 
all’interno della quale tutti i popoli siano coinvolti, nel segno 
comune della solidarietà, della fratellanza, senza pretese di 
primati o di inammissibili esclusioni”. 
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Paolo Bagnoli è docente di Storia delle dottrine politiche alla Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Arezzo dell’Università di Siena e all’Università 
Bocconi di Milano; nel 1994 è stato eletto Senatore per la XII 
legislatura, ha ricoperto vari uffici e incarichi istituzionali, tra cui la 
direzione dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana. 
Pubblicazioni recenti: Il socialismo di Tristano Codignola, Biblion 2009; 
Una Beresina! Discorso sullo stato presente del socialismo italiano, Felici 2008; 
L'Italia del Novecento: cultura civile e impegno politico, Polistampa 2008; 
Scacchi matti vol. 2, Mursia 2008; Una famiglia nella lotta. Carlo, Nello, 
Amelia e Marion Rosselli: dalle carte dell'archivio dell'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana, Polistampa 2007. Arturo Colombo è professore 
emerito dell'Università di Pavia, dove tuttora insegna Storia delle 
Idee d'Europa e Storia delle dottrine politiche. Tra i suoi libri 
ricordiamo Educare alla Democrazia e alla pace. Riccardo Bauer, Raccolto 
2010; Voci e volti dell'Europa. Idee identità unificazione, F.Angeli 2009; 
Poteri e libertà, F.Angeli 2001. Salvo Mastellone già presidente della 
International Commission for the History of Representative and Parliamentary 
Institutions, direttore responsabile della rivista Il Pensiero politico, è 
professore emerito di Storia delle dottrine politiche all’Università di 
Firenze. Tra i suoi libri: Storia ideologica dell’Europa dal XV al XX secolo 
(tre volumi) Sansoni 1979-1981; Storia della democrazia in Europa Utet 
1986; Storia del pensiero politico europeo (due volumi) Utet 1993; Mazzini 
scrittore politico in inglese Olschki 2004; La nascita della democrazia in 
Europa Olschki 2009; Mazzini and Marx. Thougts upon Democracy in 
Europe Praeger 2004. La Storia della democrazia in Europa è tradotta in 
inglese, spagnolo, cinese e in russo. Michela Nacci insegna Storia 
delle dottrine politiche presso l’Università de L’Aquila, dove ha ideato e 
diretto dal 2004 al 2006 il Master in Comunicazione istituzionale e strategie 
per la comunicazione. Politiche e pratiche del rapporto con il pubblico. Nel 1998 
ha ottenuto il Premio Anna Maria Battista per il volume La barbarie del 
comfort. Il modello di vita americano nella cultura francese del Novecento 
Guerini 1996. Ha pubblicato inoltre: L'antiamericanismo in Italia negli 
anni Trenta Bollati Boringhieri 1989; Pensare la tecnica. Un secolo di 
incomprensioni Laterza-2000, Politiche della tecnica. Immagini, ideologie, 
narrazioni Name-2005; Storia culturale della Repubblica B. Mondadori 
2009; Figure del liberalsocialismo, Centro Editoriale Toscano 2010. 
Gigliola Sacerdoti Mariani, già professore ordinario di Lingua 
inglese all'Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche ''Cesare 
Alfieri'', ha pubblicato saggi e volumi sulla poesia di Spenser, 
sull’ortografia inglese del XVI secolo, sulla lessicografia del XVII 
secolo, nonché sulla Costituzione degli Stati Uniti e sul Federalist. 
Negli ultimi anni si è dedicata sia a studi di critica letteraria che 
all’analisi del discorso politico-giuridico: Fuller e Mazzini: tra fede e fato, 
2005; Words at War: testi e pre-testi di Muriel Rukeyser, 2005; Joseph 
Mazzini & Company: il linguaggio dell’amicizia e dell’ideologia, 2006; 
“Linguistic ‘Checks and Balances’ in the Draft EU Constitution”, 
2008; La Romagna del 1859 nel dibattito parlamentare inglese, 2010. 
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