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___________________________________________Editoriale 

UN NUMERO SPECIALE 

Questo numero de Le Carte è un piccolo omaggio a don Lorenzo Bede-
schi che compie novant’anni. Con esso intendiamo esprimergli la nostra ri-
conoscenza per l’impegno profuso, dapprima costituendo il Centro di Studi 
per la Storia del Modernismo e poi la Fondazione Romolo Murri.  

Carlo Bo approvò entrambe le iniziative con lungimiranza, ma è tutto me-
rito dell’appassionato lavoro di don Lorenzo se presso l’Università di Urbino 
esistono questi due centri di ricerca divenuti luogo di raccolta di documenta-
zione di varia provenienza, di inediti, di libri e riviste che giustificano 
e danno consistenza alla ricerca intrapresa.  

La lunga bibliografia di seguito elencata, la documentazione raccolta nei 
numeri di Fonti e documenti, le pubblicazioni delle due collane della Fonda-
zione, “Studi e testi” e “Ricuperi”, stanno ad illustrare i percorsi di studio in-
dividuati e confermano la serietà delle interpretazioni elaborate. Le sugge-
stioni fondamentali e primarie, le crisi, le nuove prospettive e le riforme che 
il cattolicesimo ha conosciuto negli ultimi due secoli costituiscono il tessuto 
connettivo che lega e spiega il suo e nostro lavoro storico e la sua peculiarità.  

Bedeschi anzitutto ha indagato in maniera preminente alcune figure e di-
versi aspetti della crisi modernista. Nella ricerca ha privilegiato le lettere, i 
carteggi, i documenti personali, concentrando l’attenzione più sui movimenti 
di base che di vertice, più sulle vicende e sui drammi personali che 
sull’evoluzione dell’istituzione.  

Il punto di partenza di questo lavoro di scavo era costituito dall’archivio 
Paul Sabatier, avuto in dono dalla signora Louise Juston-Sabatier, figlia del-
l’illustre studioso francese. Che, per la vivacità dei suoi interessi e la vastità 
delle relazioni, si collocò al centro di una rete intellettuale che, osservata og-
gi, qualifica in senso europeo la sua capacità di rapporto e di attenzione ai 
fatti culturali più eminenti. Bedeschi ne ha fatto la specola dalla qua-
le delineare gli aspetti centrali del modernismo europeo. Loisy, Turmel, Hou-
tin, Tyrrell, miss Petre, von Hügel sono i protagonisti di quella stagione che 
stabiliscono con evidenza il carattere europeo di questa esperienza. Il conve-
gno internazionale organizzato a Urbino nel 1997 ha fatto il punto delle ri-
cerche e degli ultimi studi, cercando anche di suggerire nuove possibilitèa 
investigative. Per l’Italia fu Ernesto Buonaiuti il protagonista principale di 
questa esperienza. La statura del personaggio e la sua presenza culturale im-
pongono di allargare i termini dell’analisi storica. Oltre che alla crisi moder-
nista, la vita del “pellegrino di Roma” è legata alle vicende della Conciliazio-
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ne, al rifiuto di prestare il giuramento fascista, al mancato riconoscimento, 
nel secondo dopoguerra, della sua incontaminata dignità di credente, di stu-
dioso e di docente.  

L’altro protagonista del cattolicesimo contemporaneo al quale è stata pre-
stata naturale attenzione è Romolo Murri, un personaggio visitato a scadenze 
ripetute da don Lorenzo con manifesta simpatia. Anche in questo caso alla 
base di tutta la ricerca sta un archivio. Quello che il figlio di Romolo, l’avv. 
Stelvio, donò a Bedeschi affinché vi costruisse attorno qualcosa di solido e 
duraturo. Fu così che nacque a Urbino l’omonima Fondazione con il contri-
buto di chi vi ha in seguito lavorato assiduamente, esplorando e arando anche 
altri terreni senza però mai dimenticare il proprio punto di partenza e senza 
alterare o modificare le motivazioni e gli interesi scientifici originari. Così se 
per un lato la ricerca si allargava a tanti altri personaggi anch’essi partecipi 
appassionati della temperie modernista, Umberto Fracassini, Giovanni Seme-
ria, Farncesco Lanzoni, Luigi Piastrelli, Angelo Gambero, dall’altro essa si 
ampliava all’impatto della crisi modernista nella coeva cultura laica e in altri 
contesti europei, ai molteplici intrecci tra nazionalismo, autoritarismo, totali-
tarismo e cattolicesimo, all’anticlericalismo nell’ambito dei processi di seco-
larizzazione, alle contraddittorie e tutt’altro che lineari resistenze che alla 
modernità frapponeva l’ideologia di cristianità.  

Partendo dall’antico spirito municipale della sua Romagna, Bedeschi ha 
indicato i vari percorsi che il movimento innovatore ha tracciato nelle diverse 
regioni del nostro paese, confrontandosi e integrandosi col più ampio proces-
so storico che l’Italia vive nella prima metà del Novecento. Tutta questa ri-
cerca ha avuto un importante momento di sintesi nel convegno organizzato 
nel 2001 su Romolo Murri e i murrismi in Italia e in Europa cent’anni dopo. 

Lo studio della crisi modernista si allarga inevitabimente alla valutazione 
della sua reazione. Un tema, quello dell’antimodernismo, che riesce a rag-
giungere la possibilità di un’interpretazione complessiva della politica cultu-
rale del Vaticano nella quale vengono definiti il ruolo della Curia romana, la 
strategia adottata con l’opera dei visitatori apostolici, le conseguenze dei 
provvedimenti disciplinari adottati. Con alcuni suoi interventi sull’azione dei 
socialisti e dei cattolici nei comuni, sulla sinistra cattolica e il dialogo coi 
comunisti Bedeschi ha cercato di aprire nuove piste di ricerca nel grande 
confronto fra mondo cattolico e socialista quale tema centrale che percorre la 
storia d’Italia fino a tutto il periodo della guerra fredda. Sono così indicate le 
prospettive di uno studio che intende indagare il rinnovamento religioso e 
politico della Repubblica italiana.  

Negli ultimi tempi al governo della Fondazione hanno dato il proprio ap-
porto fattivo studiose e studiosi di riconosciuto prestigio, mentre ha continua-
to ad arricchirsi di materiale documentario di particolare significato. Rice-
vendo dai padri Scolopi della Badia Fiesola l’emeroteca storica della rivista 
Testimonianze, fondata e animata per tanti anni da p. Ernesto Balducci, essa 
ha compiuto un ulteriore passo nella direzione di consolidamento quale cen-
tro di riferimento per lo studio della storia della cultura religiosa italiana ed 
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europea. Studiosi qualificati vi affluiscono già da tutta Europa per consultare 
le carte Paul Sabatier e Romolo Murri. Ad esse si va aggiungendo la docu-
mentazione dei movimenti post-conciliari di riforma religiosa e politica ita-
liani della quale è stato avviato il censimento e la raccolta. Oltre, naturalmen-
te, all’ampia pubblicistica legata all’esperienza modernista e al cattolicesimo 
“non obbediente” (ma per un’obbedienza superiore, come ama ripetere don 
Lorenzo) raccolta in oltre mezzo secolo da Bedeschi. Si tratta di un patrimo-
nio prezioso che non può essere disperso e che opportunamente valorizzato –
 da Università, Ministero dei Beni culturali, Regione, Provincia e Comune – 
potrà fare di Urbino e della sua Università un centro di eccellenza in questo 
ambito di studi.  

 
 ILARIA BIAGIOLI – ALFONSO BOTTI – ROCCO CERRATO 
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BIBLIOGRAFIA DEI PRINCIPALI SCRITTI  
DI LORENZO BEDESCHI 

(1944-2005)* 

1944 
Le fiamme azzurre del IX Reparto d’Assalto, in «Pattuglia», numero unico 
dedicato ai combattenti del Corpo Italiano di Liberazione (CIL), 5 ottobre. 
La nostra guerra di Liberazione. Gli Arditi, Napoli, Tipografia Artigianelli; 
articoli ripubblicati in parte in occasione del ventesimo anniversario della li-
berazione, Bologna, Tipografia Tamari, 1966. 
Zerlone de Sechi (pseudonimo), Uno che ha attraversato la linea, Napoli, 
Tipografia Artigianelli; ripubblicato a cura dell’Istituto Storico della Resi-
stenza di Ravenna, con prefazione di Arrigo Blodrini, Faenza Tipografia Le-
ga, 1966. 

1948 
Sciopereranno i preti?, prefazione di don P. Mazzolari, Roma, Editrice San 
Paolo. 
L’America non ha biciclette, Bologna, Tipografia L’Avvenire d’Italia. 

1949 
Spalanchiamo il cuore ai pastori smarriti, in «Adesso», 15 luglio, pp. 6-7. 

1950 
I connotati della menzogna, prefazione di I. Giordani, Pinerolo, Alzani, 
1950. 
Dissacrano l’infanzia, Bologna, ABES, (tre ristampe). 

1952 
Don Minzoni, prefazione di A. De Gasperi, Milano, Istituto Propaganda Li-
braria. 
L’Emilia ammazza i preti, prefazione di E. Martire, Bologna, ABES. 
Nostra inchiesta sui preti operai in Francia, in «L’Avvenire d’Italia», marzo 
(7 puntate). 

                                                 
* La presente bibliografia riprende, integra e aggiorna la Bibliografia degli scritti di Lorenzo Be-
deschi, in «Fonti e documenti», 1984, n. 13, pp. 45-68. 



 

 8 

Cristo ha oltrepassato Eboli. Inchiesta su la riforma agraria in Calabria, in 
«L’Avvenire d’Italia», ottobre-novembre (10 puntate). Premio Saint-Vincent 
per il giornalismo. 

1953 
Il figlio della Tugnina, Bologna, ABES. 
Un quarantennio di vita politica: Alcide De Gasperi, articoli da «L’Avvenire 
d’Italia», Milano, Tipografia Gazzetta dello sport. 

1954 
È tornato il prete condannato da Stalin, Bologna, ABES. 
L’Oriente si sveglia. L’Egitto dopo Faruk e prima della caduta di Naguib, in 
«L’Avvenire d’Italia», maggio (5 puntate). 
Cattolicesimo in rodaggio. Inchiesta sulla Spagna, in «L’Avvenire d’Italia», 
agosto-settembre (8 puntate). 

1955 
Sergio Busi (pseudonimo), Nuvolari, prefazione di E. Ferrari, Bologna, Cap-
pelli, (tradotto in inglese e tedesco). 
Santo ignoto, in Santi per oggi, a cura di G. Barra, Torino, Borla, pp. 221-
226. 
Lettere di D’Annunzio al suo parroco, in «Oggi», 26 maggio. 

1956 
Geografia del laicismo, Roma, UCIIM, 1956. 
L’esercito del ‘papa nero’ (I gesuiti), in «Il Tempo», 23 febbraio. 
 

1957 
I nostri emigranti in Venezuela, in «L’Avvenire d’Italia», gennaio (5 punta-
te). 
Il supremo tribunale del matrimonio (La Sacra Rota), in «Oggi», 7 marzo, 
pp. 16-19. 

1958 
Un cattolico al Quirinale, Roma, Quattrucci. 
Il precedente storico di mons. Fiordelli vescovo di Prato, in «L’Avvenire 
d’Italia», 16 marzo. 
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1959 
Origini della Gioventù cattolica italiana, prefazione di L. Gedda, Bologna, 
Cappelli. 
Giuseppe Donati, Roma, Cinque Lune. 
I cattolici disobbedienti, Roma-Napoli, Vito Bianco editore, (due edizioni 
nell’anno). 
Il papa che piace a tutti: Giovanni XXIII, Torino, Elledici. 
Galleria dei leader D.C., (Moro, Pastore, Zoli, Scelba, Zaccagnini, Rumor, 
Gui, Colombo), in «L’Avvenire d’Italia», aprile-maggio. 

1961 
I modernisti romagnoli, in AA. VV., Questa Romagna. Documenti di storia, 
costumi e tradizioni, Bologna, Alfa. 
Il primo centenario dell’Unità d’Italia. I cattolici italiani e il Risorgimento, 
Assisi, Sala francescana di cultura. 

1962 
I cattolici ubbidienti, Roma-Napoli, Vito Bianco. 
L’autonomia politica dei cattolici italiani (in un carteggio inedito), in «Hu-
manitas», maggio, pp. 409-428 e giugno, pp. 508-530. 
Briganti o vittime i frati di Mazzarino?, Palermo, Tipografia Marchese Sira-
cusa. 

1963 
Historicus, Roma Nera, Roma, Edizioni del Borghese. 
Il pensiero politico di mons. Francesco Lanzoni, in AA. VV., Nel centenario 
della nascita di mons. Lanzoni, Atti del convegno di studi, Faenza, Lega, pp. 
269-292. 
Significato e fine del Trust Grosoliano, in «Rassegna di Politica e di Storia», 
n. 116, pp. 7-24. 
È morto padre Giuseppe Ricciotti, in «L’Avvenire d’Italia», 23 gennaio. 
L’Abbazia di Cesena centro di spiritualità, in «L’Avvenire d’Italia», 13 mag-
gio. 
L’Avvenire d’Italia: una storia di idee di uomini di battaglie e di sacrifici, in 
«L’Avvenire d’Italia», 7 marzo, pp. 3-5. 

1964 
F. Lanzoni, Scritti politici (1899-1929), a cura e con introduzione di L. Bede-
schi, Brescia, Morcelliana, 2 volumi. 
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L’altare di Dio, Roma, Vito Bianco Editore, vol. I, (testo di religione per gli 
Istituti professionali). 
Il cantiere del mondo, Roma, Vito Bianco Editore, vol. II, (testo di religione 
per gli Istituti professionali). 
L’impegno cristiano, Roma, Vito Bianco Editore, vol. III, (testo di religione 
per gli Istituti professionali). 
La Quistione Romana in alcune lettere di Benedetto XV, in «Rassegna diPoli-
tica e di Storia», n. 119. 
Da don Minzoni a don Morosini: un cosciente rifiuto, in «L’Avvenire d’Ita-
lia», 3 aprile. 
Don Zattoni e il rinnovamento degli studi storico-religiosi, in «Il Quotidia-
no», 6 settembre. 
La storia d’un Concilio mancato nella lettera d’un cardinale a Leone XIII, in 
«L’Avvenire d’Italia», 12 novembre. 

1965 
Diario di don Minzoni, Introduzione e note di L. Bedeschi, Brescia, Morcel-
liana. 
G. Righetti, Antifascismo cattolico, a cura e con introduzione di L. Bedeschi 
e P.G. Grassi, Vicenza, La Locusta. 
Don A. Cantono e la «Rassegna sociale», in «L’Avvenire d’Italia», 26 feb-
braio. 
Una lettera inedita di G. Fuschini, in «L’Avvenire d’Italia», 29 febbraio. 
Don Giuseppe Loser e le Leghe bianche, in «L’Avvenire d’Italia», 28 marzo. 
Il domenicano p. Cordovani e «Cronaca sociale d’Italia», in «L’Avvenire 
d’Italia», 3 aprile. 
I primi obiettori per ragioni religiose, in «L’Avvenire d’Italia», 11 maggio. 
L’epistolario Acquaderni e il movimento cattolico italiano, in «Rassegna di 
Politica e di Storia», aprile-maggio, n. 126, pp. 97-109 e n. 127, pp. 135-143. 
Il Gruppo Savonarola, in «L’Avvenire d’Italia», 26 giugno. 
Guglielmo Quadrotta e un dialogo coi socialisti, in «L’Avvenire d’Italia», 14 
luglio. 
Luigi Stirati e «Vita Sociale», in «L’Avvenire d’Italia», 17 luglio. 
Una lettera inedita. Luigi Sturzo e le raccomandazioni, in «L’Avvenire d’Ita-
lia», 21 luglio. 

1966 
I pionieri della D.C. (1896-1906). Modernismo cattolico, con introduzione di 
G. De Rosa, Milano, Il Saggiatore. 
La sinistra cristiana e il dialogo coi comunisti, Parma, Guanda. 
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P. Mazzolari, La Chiesa, il fascismo e la guerra, con introduzione e note di 
L. Bedeschi, Firenze, Vallecchi. 
Martiriologio sacerdotale in Romagna, in Il contributo dei cattolici alla lotta 
di Liberazione in Emilia-Romagna, Milano, Associazione Partigiani cristiani, 
pp. 217-224. 
La prima rottura del non expedit in alcune lettere inedite, in «L’Avvenire 
d’Italia», 26 febbraio. 
Luigi Francesco Ferrari e la coscienza democratica, in «L’Avvenire d’Ita-
lia», 6 aprile. 
Antonietta Giacomelli e i primi fermenti del movimento ecumenico, in 
«L’Avvenire d’Italia», 14 aprile. 
Un tentativo di Unione nazionale politico-amministrativa nel 1905 fra i cat-
tolici (documenti inediti), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», gen-
naio-giugno, pp. 159-170. 
La spiritualità aperta e i democratici cristiani autonomi (con lettere inedite 
di Mazzolari e Grassini), in «L’Avvenire d’Italia», 28 aprile. 
Due lettere inedite del ‘Pellegrino di Roma’, in «Il Nuovo Tempo», Torino, 8 
maggio. 
Tommasi Gallarati Scotti e don Lozer, in «L’Avvenire d’Italia», 5 giugno. 
Franceschini e Mari nell’Umbria del primo Novecento, in «L’Avvenire 
d’Italia», 19 giugno. 
Vincenzo Mangano e il dovere politico, in «L’Avvenire d’Italia», 11 agosto. 
Il Seminario Pio alla fine dell’Ottocento, in «L’Avvenire d’Italia», 28 set-
tembre. 
Un filone riformistico della Curia romana, in «L’Avvenire d’Italia», 5 otto-
bre. 
L’autobiografia inedita di G.B. Valente, in «L’Avvenire d’Italia», 16 ottobre. 
Un carteggio di ex popolari durante il fascismo e la guerra, in «Rassegna di 
Politica e di Storia», n. 144. 
Romolo Murri elaboratore di spiritualità, in «Studi Urbinati», n. 1, pp. 7-24. 
Le correnti cattoliche novatrici culturali e sociali nell’Umbria di inizio seco-
lo, in «Studi economici e sociali», n. 3, pp. 200-223. 

1967 
G. Minzoni, La crisi di un prete. Memorie 1912-1915, introduzione e note di 
L. Bedeschi, Firenze, Vallecchi. 
Il modernismo e Romolo Murri in Emilia e Romagna, Parma, Guanda. 
Vita dei braccianti romagnoli ad Ostia in un diario inedito di un operaio, in 
«Rassegna storica del Risorgimento», Roma, n. 1, pp. 57-65. 
La battaglia di Massarenti, in «L’Avvenire d’Italia», 8 aprile. 
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Avvio ad una interpretazione dei lontani, in «L’Osservatore della domenti-
ca», 26 marzo, p. 9. 
Nuove testimonianze sul primo movimento cattolico, in «L’Avvenire 
d’Italia», 11 aprile. 
Relazione sui Seminari beneventani fatta dal Visitatore apostolico nel mag-
gio 1911, in «Humanitas», maggio, n. 5, pp. 568-585; poi in Atti del conve-
gno nazionale di studi storici promosso dalla Società di storia patria di terra 
del lavoro, Roma, De Luca, pp. 25-42. 
«L’Avvenire d’Italia» durante la prima guerra mondiale, in «Rassegna di 
Politica e di Storia», n. 152. 
La questione religiosa nel Mezzogiorno agli inizi del ‘900, in «L’Avvenire 
d’Italia», 22 luglio. 
Don Giulio de’ Rossi collaboratore di Sturzo, in «L’Avvenire d’Italia», 22 
ottobre. 
Eleonora Duse, Semeria e von Hügel, in «L’Avvenire d’Italia», 22 ottobre. 
Le origini de «L’Avvenire d’Italia», in «Rassegna di Politica e di Storia», n. 
149, pp. 173-178. 
Il programma municipalistico d.c. nel 1902 e la candidatura di Romolo Mur-
ri (documenti inediti), in «Humanitas», n. 12. 
La Casa del pane a Massalombarda. Un esperimento liberal-umanitario al-
l’inizio del secolo, in «Studi economici e sociali», n. 1, pp. 44-70 e n. 2, pp. 
173-178. 
Le conclave du 1903 d’après un journal secret, in «Ecclesia», marzo, pp. 71-
88. 
L’esilio di p. Semeria, in «Humanitas», n. 8, pp. 1035-1061. 
La figura di p. Lagrange in due documenti inediti, in «L’Avvenire d’Italia», 
11 novembre. 
Svelati i segreti di due conclavi (Benedetto XV e Pio XI), in «L’Avvenire d’I-
talia», 19 novembre. 

1968 
La Curia romana durante la crisi modernista, Parma, Guanda. 
L’uso dell’italiano nella liturgia, in «L’Avvenire d’Italia», 7 febbraio. 
La querela del vescovo contro Olindo Guerrini, in «L’Osservatore politico 
letterario», n. 4, pp. 35-65. 
Un libro sbagliato su don Mazzolari, in «Humanitas», n. 4, pp. 411-417. 
L’eremo di Campello: una Taizé italiana, in «L’Avvenire d’Italia», 20 aprile. 
Un giudizio negativo di Buonaiuti su Croce, in «Il Nostro Tempo», 8 mag-
gio. 
Apriorismi dottrinali e prospettive pratiche per i cattolici del dissenso, in 
«Religioni Oggi», aprile-giugno, pp. 7-12. 
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Romolo Murri in un saggio recente, in «Humanitas», n. 7-8, pp. 764-766. 
L’archivio di Romolo Murri, in «L’Avvenire d’Italia», 16 novembre. 
La corrispondenza inedita Acquaderni-Radini Tedeschi, in «Humanitas», n. 
12, pp. 1206-1211. 
Una lettera inedita di Benedetto XV. L’inutile strage e i cattolici italiani, in 
«L’Avvenire d’Italia», 3 novembre. 
La fine di un giornale cattolico «La Voce della Verità», in «Studi Cattolici», 
novembre, pp. 186-187. 

1969 
Riforma religiosa e Curia Romana all’inizio del secolo, Milano, Il Saggiato-
re. 
Mons. Bonomelli, don Clementi e la fine del non expedit, in «Studi Cattoli-
ci», gennaio, pp. 9-11. 
Il comportamento religioso in Emilia-Romagna, in «Studi Storici», pp. 387-
406. 
Dal movimento di Murri all’appello di Sturzo. Nel cinquantenario del Parti-
to Popolare Italiano, Milano, ARES. 
Un inedito teatrale di Giuseppe Donati, in «L’Osservatore politico lettera-
rio», maggio, pp. 63-94. 
Prospettive ecclesiologiche contro la tentazione costantiniana, in «Ulisse», 
LXVI, pp. 98-194. 
Nuovi documenti sul convegno di Molveno, in «Humanitas», n. 5, pp. 482-
491. 
Inediti su un amore. D’Annunzio e la Duse, in «Il Resto del Carlino», 11 feb-
braio. 
Il disagio degli antifascisti cattolici. Giuseppe Donati e il Concordato, in «Il 
Resto del Carlino», 25 febbraio. 
Ernesto Buonaiuti e i Patti Lateranensi, in «Il Resto del Carlino», 8 marzo. 
Curiosità nel diario dell’arcivescovo Svampa. Una beffa al Conclave, in «Il 
Resto del Carlino», 26 marzo. 
Il vescovo della contestazione (mons. Puecher-Passavalli), in «Il Resto del 
Carlino», 11 aprile. 
Spia di Stalin in Vaticano (p. Michel D’Herbigny), in «Il Resto del Carlino», 
3 maggio. 
Terremoto nella storiografia religiosa. Il Sifar di papa Sarto, in «Il Resto del 
Carlino», 18 maggio.  
Disse male di Sant’Apollinare, in «Il Resto del Carlino», 25 maggio. 
Merry del Val Segretario di Stato straniero, in «Il Resto del Carlino», 6 giu-
gno. 
Il fascicolo nero di Angelo Roncalli, in «Il Resto del Carlino», 17 giugno. 
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De Gasperi alleato di Murri, in «Il Resto del Carlino», 26 giugno. 
Scomunica alla bicicletta, in «Il Resto del Carlino», 2 luglio. 
L’ottimismo di Filippo Turati a tre mesi dalla marcia su Roma, in «Il Resto 
del Carlino», 11 luglio. 
Mussolini duce paesano, in «Il Resto del Carlino», 26 luglio. 
Vicende della Settimana rossa ad Alfonsine, in «Il Resto del Carlino», 4 ago-
sto. 
I censori del Vangelo, in «Il Resto del Carlino», 13 agosto. 
Il monastero della Duse, in «Il Resto del Carlino», 20 agosto. 
Una furtiva benedizione. Fu o non fu riabilitato don Ernesto Buonaiuti?, in 
«Il Resto del Carlino», 1o settembre. 
Il parroco esiliato di Milano (p. Gazzola), in «Il Resto del Carlino», 12 set-
tembre. 
Carte inedite sulla rivista «Il Rinnovamento», in «Il Resto del Carlino», 27 
settembre. 
Il ‘principino mistico’, in «Il Resto del Carlino», 12 ottobre. 
I carbonari della Chiesa, in «Il Resto del Carlino», 9 novembre. 
Due profeti solitari, in «Il Resto del Carlino», 6 dicembre. 

1970 
Lineamenti dell’antimodernismo. Il caso Lanzoni, Parma, Guanda. 
Buonaiuti, il Concordato e la Chiesa, con un’appendice di lettere inedite, 
Milano, Il Saggiatore. 
Lettere ai cardinali di don Brizio, Bologna, Dehoniane. 
R. Murri, Carteggio. Lettere a Murri (1889-1897), vol. I, a cura e con intro-
duzione di L. Bedeschi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura. 
Una lettera inedita di Benedetto XV, in «Il Resto del Carlino», 12 gennaio. 
Anticlericalismo, in «Il Lucifero», Ancona, 16 gennaio, (numero unico). 
Un piano segreto di papa Ratti (Il Concilio), in «Il Resto del Carlino», 26 
gennaio. 
Per il centenario di Romolo Murri (lettera), in «La Voce Adriatica», 19 feb-
braio. 
Un inedito di Bruno Buozzi, in «Il Resto del Carlino», 11 marzo. 
Le false ‘messe nere’, in «Il Resto del Carlino», 28 febbraio. 
Ricordo di Gabriele Le Bras, in «Il Resto del Carlino», 11 marzo. 
Come cadde nel 1902 un progetto di divorzio, in «Il Resto del Carlino», 19 
aprile. 
Arnaldo da Brescia: eretico o profeta?, in «Il Resto del Carlino», 6 aprile. 
Dal Tevere alla Moscova dopo 50 anni di silenzio, in «Il Resto del Carlino», 
23 aprile. 
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Ancora sui nuovi documenti sul Convegno di Molveno, in «Humanitas», apri-
le, pp. 482-491. 
L’incontro Mussolini-Sturzo, in «Il Resto del Carlino», 5 maggio. 
Mussolini in S. Pietro, in «Il Resto del Carlino», 15 maggio. 
Emigrati dell’interno. Il caso Giovanni Acquaderni, in «Studi Cattolici», a-
prile-maggio, pp. 269-272 (con strascico polemico, ivi, ottobre, p. 363). 
Circoli modernizzanti a Roma a cavallo del secolo (con alcuni documenti i-
nediti), in «Studi Romani», n. 2, pp. 189-215. 
Lineamenti dell’antimodernismo. La querela Meda-«Unità Cattolica» (do-
cumenti e considerazioni), in «Nuova Rivista Storica», n. 1-2, pp. 125-176. 
La battaglia di Murri per l’autonomia del laicato, in «Marche 70», n. 6-7, 
(inserto). 
Documenti per la storia dell’antimodernismo. Tre corrispondenze di don O-
rione dopo il terremoto siculo-calabro, in «Rassegna di Storia e Letteratura 
religiosa», n. 3, pp. 355-367. 
I cattolici nella storia d’Italia secondo Libero Pierantozzi, in «Humanitas», 
n. 12, pp. 1216-1217. 

1971 
E. Buonaiuti, La Chiesa romana, presentazione di L. Bedeschi, Milano, Il 
Saggiatore, pp. 9-43. 
R. Murri, Carteggio. Lettere a Murri 1898, vol. II, a cura e con introduzione 
di L. Bedeschi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura. 
Il ruolo di Paul Sabatier fra i modernisti italiani, in «Humanitas», n. 3, pp. 
271-276. 
Nuovi documenti per la storia dell’antimodernismo. De Töth e Cavallanti al-
la direzione dell’«Unità Cattolica», in «Nuova Rivista Storica», n. 1-2, pp. 
90-132. 
Metodi antimodernisti italiani denunciati da Delehaye e Grandmaison, in 
«Rivista di Storia e Letteratura religiosa», n. 2, pp. 278-298. 

1972 
La corrente radicale del modernismo romano (carteggi inediti), Urbino, Ar-
galìa. 
Per una interpretazione del murrismo, in AA. VV., Romolo Murri nella sto-
ria politica e religiosa del suo tempo, Roma, Cinque Lune, pp. 477-494. 
Quando da ogni parte si tendeva a confondere tra fede e religione, in «A-
vanti!», 12 gennaio. 
Una lettera inedita di Sturzo a Sabatier, in «Studi Cattolici», febbraio, n. 
132, pp. 106-108. 
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Corrispondenza inedita fra Sturzo e Murri (1898-1906), in «Storia Contem-
poranea», n. 4, pp. 739-802 (ripubblicato in Modernismo, fascismo e comuni-
smo, a cura di G. Rossini, Bologna, Il Mulino, pp. 69-133. 
Precedenti storici delle avanguardie miglioline, in AA. VV., Leghe bianche 
e Leghe rosse, Roma, Editori Riuniti, pp. 47-56. 
D’Annunzio e il parroco di Gardone, in «Paese Sera», 17 aprile. 
Il congresso sturziano di Palermo, in «Quale società», maggio-giugno, n. 1, 
pp. 77-78. 
D’Annunzio e don Giovanni Fava prete bonario e rispettoso, in «Paese Se-
ra», 29 maggio. 
Lettere inedite tra Salvemini e Prezzolini, in «Paese Sera», 17 luglio (con 
strascico polemico, ivi, 1o agosto). 
L’intesa clerico-moderata in alcune lettere inedite. Il Vaticano e il «Corriere 
della Sera», in «Paese Sera», 22 agosto. 
Croce e la Curia romana, in «Paese Sera», 11 settembre. 
Don Mazzolari davanti al Sant’Uffizio, in «Paese Sera», 5 ottobre. 
Antifascisti cattolici in crisi, in «Paese Sera», 14 novembre. 
Un episodio di spionaggio antimodernista (documenti inediti sul caso Beni-
gni-De Stefano-Buonaiuti), in «Nuova Rivista Storica», fasc. 3-4, pp. 389-
423. 
Il futuro papa Roncalli nel libro nero del Sant’Uffizio, in «Paese Sera», 13 
dicembre. 
Letteratura popolare e murrismo, in «Humanitas», n. 10, pp. 846-862. 
Il gruppo radicale romano, in «Fonti e documenti», n. 1, pp. 9-343. 

1973 
Bricarelli Carlo, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, Roma, Treccani, 
vol. XIV, pp. 218-220. 
I due volti di Maritain, in «Paese Sera», 30 aprile. 
Realtà di don Minzoni, in «Paese Sera», 11 maggio. 
Carteggio Alfieri-Casati, in «Fonti e documenti», n. 2, pp. 82-228. 
La ‘Terza pagina’ del «Popolo» (1923-1925). Cattolici democratici e cleri-
co-fascisti. Antologia di scritti, Roma, Cinque Lune. 
Dentro la storia (a dieci anni dalla morte di Giovanni XXIII), in «Paese Se-
ra», 3 giugno. 
Pluralismo filosofico e libertà di partito. Una conquista dei cattolici, in «Pa-
ese Sera», 10 luglio.  
L’arcivescovo non si fece vivo ai funerali di don Minzoni, in «Paese Sera», 
25 agosto. 
Il film su Matteotti e lo storico, in «Paese Sera», 26 settembre. 
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Il suo fiore all’occhiello, in AA. VV., Ricordo di Ugo Guanda, Parma, 
Guanda. 
Don Minzoni. Il prete ucciso dai fascisti, Milano, Bompiani. 
Socialisti e cattolici nei Comuni dall’unità al fascismo, Roma, Lega per le 
autonomie e i poteri locali. 
Repubblichini in Provincia, in «Paese Sera», 24 dicembre. 
La popolazione marchigiana dell’Alto Metauro attraverso alcune lettere pa-
storali e il Sinodo del 1780, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», n. 3, 
pp. 159-188.  

1974 
Modernismo a Milano, Milano, Pan Editrice. 
Cattolici e comunisti. Dal socialismo cristiano ai cristiani marxisti, Milano, 
Feltrinelli. 
Don Minzoni. Il prete ucciso dai fascisti, nuova edizione accresciuta, Milano, 
Bompiani. 
J. Maritain e il modernismo, in Il pensiero politico di Jacques Maritain, Mi-
lano, a cura di G. Galeazzi, Massimo, pp. 172-178. 
Cacciaguerra Eligio, in «Dizionario Bibliografico degli Italiani», Roma, 
Treccani, vol. XV, pp. 788-790. 
L’evoluzione dei cattolici: il rapporto Chiesa-mondo, in «Paese Sera», 24 a-
prile. 
Obbedientissimo in Cristo... Lettera di don Primo Mazzolari al suo vescovo 
1917-1959, Milano, Mondadori. 
Dieci anni di dialogo, in «Paese Sera», 6 maggio. 
Dal Concilio al Referendum, in «Paese Sera», 15 maggio. 
L’ideologia politica del Corpo Italiano di Liberazione, Urbino, Argalìa. 
La grande onda del ‘dialogo’, in «Paese Sera», 27 maggio. 
Il dopo Matteotti, in «Paese Sera», 12 giugno. 
Credenti e capitalismo, in «Paese Sera», 20 giugno. 
Il giovane De Gasperi e l’incontro con Romolo Murri, Milano, Bompiani. 
Sabatier e i lombardi, in «Fonti e documenti», n. 3, pp. 679-753. 
Modernismo, in Dizionario Teologico, a cura di G.B. Banca e C. Molari, As-
sisi, Cittadella Editrice, pp. 440-451. 
L’influenza di J. Maritain nel mondo cattolico italiano, in «idoc», 15 marzo, 
pp. 9-12. 

1975 
Interpretazioni e sviluppo del modernismo cattolico, Milano, Bompiani. 
Cristiani e marxisti, in «Il Corriere della Sera», 4 gennaio, p. 5. 



 

 18 

A. Loisy, Il Vangelo e la Chiesa – Intorno a un piccolo libro, saggio intro-
duttivo di L. Bedeschi, Roma, Ubaldini, pp. 7-65. 
La nouvelle religion humanitaire (tre lettere inedite di Wilfredo Pareto a 
Paul Sabatier), in «L’Europa letteraria e artistica», n. 2, pp. 76-80. 
Berlinguer e i cattolici, in «Paese Sera», 28 aprile. 
I combattenti del Corpo Italiano di Liberazione, in AA. VV., 1945-1975 Ita-
lia. Fascismo, antifascismo, resistenza, rinnovamento, Milano, Feltrinelli, pp. 
251-261. 
Cappa Paolo, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, Roma, Treccani, 
vol. 18, pp. 696-699. 
I sussulti del cattolicesimo, in «Paese Sera», 13 giugno. 
Ricordo di Aldo Spallicci, in «La Piê», Forlì, n. 2, pp. 54-55. 
Che cosa resta del modernismo, in «Paese Sera», 28 giugno. 
Le occasioni mancate delle democrazie occidentali, in «Paese Sera», 20 ot-
tobre. 
Cattolici e fascismo, in «Paese Sera», 17 novembre. 
I Cappellani del lavoro a Milano nei primi anni del Novecento, in «Ricerche 
di storia sociale e religiosa», n. 5-6, pp. 295-327. 
Lettere inedite Buonaiuti-Mazzolari-Crespi, in «L’Europa letteraria e artisti-
ca», n. 7-8, pp. 129-134. 
Un’operazione Poletti di 50 anni fa, in «Paese Sera», 8 dicembre. 

1976 
Domenico Giuliotti, in «Paese Sera», 10 gennaio. 
Il Gesù dei modernisti, in «Ulisse», marzo, fasc. 81, pp. 113-119. 
La politica estera della Santa Sede, in «Paese Sera», 23 febbraio. 
La Roma di Nathan, in «Paese Sera», 24 aprile. 
Reazione antimodernista in Lombardia durante il pontificato di Pio X, in 
«Civitas», n. 3-4, pp. 33-68. 
Buonaiuti scomunicato, in «Paese Sera», 18 maggio. 
Il caso Gallarati Scotti, in «Paese Sera», 3 giugno. 
Il veto a Sturzo, in «Paese Sera», 16 giugno. 
La propaganda radiofonica alle popolazioni emiliano-romagnole prima 
dell’insurrezione, in AA. VV., L’Emilia Romagna nella guerra di liberazio-
ne, Bari, De Donato, 1976, vol. II, pp. 533-543. 
Il Papini reazionario, in «Paese Sera», 2 settembre. 
La presenza politica dei cristiani nella sinistra italiana. Appunti per una in-
terpretazione, in AA. VV., I Cristiani nella Sinistra dalla Resistenza ad oggi, 
Roma, Coines, pp. 11-43. 
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Mazzolari Primo, in Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, Mila-
no, La Pietra, vol. III, pp. 653-654. 
L’eredità di Lercaro, in «Paese Sera», 21 ottobre. 
La fase giovanile modernista di Antonino De Stefano, in AA. VV., La pre-
senza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni, Palermo, Palumbo, 
pp. 202-240. 
Modernismo bohémien: Antonio De Stefano, in collaborazione con S. Pivato, 
in «Civitas», n. 10, pp. 38-69. 
Lineamenti sociologici dell’antimodernismo genovese, in «Fonti e documen-
ti», n. 4, pp. 7-53. 
Argan e Paolo VI, in «Paese Sera», 26 dicembre. 

1977 
R. Murri, Carteggio 1899, vol. III, a cura e con introduzione di L. Bedeschi, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura. 
Togliatti trent’anni dopo, in «Paese Sera», 4 gennaio. 
Il riformismo di Matteotti, in «Paese Sera», 8 giugno. 
I Rosselli quarant’anni dopo, in «Paese Sera», 8 giugno. 
Quel 25 luglio del ‘43, in «Paese Sera», 25 luglio. 
Il discorso di Dossetti, in «Paese Sera», 25 luglio. 
La riconciliazione di Murri con la Chiesa, in «Civitas», n. 9, pp. 3-28. 
Il missionario è un colonialista?, in «Paese Sera», 7 novembre. 
La ‘Vita di San Francesco’ di Paul Sabatier, in «Rassegna di Teologia», n. 
5, pp. 434-443. 
Murri Romolo, in Il Movimento Operaio Italiano, Dizionario biografico 
1853-1943, a cura di F. Andreucci e T. Detti, Roma, Editori Riuniti, vol. III, 
pp. 616-626. 
Le profezie di Tatiana Tolstoj, in «Paese Sera», 20 dicembre. 

1978 
P. Sabatier, Vita di San Francesco d’Assisi, saggio introduttivo di L. Bede-
schi, Milano, Mondadori, pp. 7-28. 
E. Cacciaguerra, Lettere a Eugenia e Lega Democratica Nazionale, a cura e 
con introduzione di L. Bedeschi, Cesena, Coop. Libraria di Romagna. 
L’oratoriano Mattia Federici: Carteggio Federici-Sabatier, in «Fonti e do-
cumenti», n. 5-6, pp. 7-159. 
Centenario della nascita di p. Gemelli, in «Paese Sera», 30 gennaio. 
Il Papa delle polemiche (Pio IX), in «Paese Sera», 10 febbraio. 
Buonaiuti Ernesto, in Lessico dei Teologi del secolo XX, a cura di P. Vanzan 
e H.J. Schultz, Brescia, Queriniana, vol. XII, pp. 192-198. 



 

 20 

Le reazioni in campo cattolico ai fatti della Settimana rossa, in «Civitas», n. 
6, pp. 3-20. 
Il messaggio socialista di Prampolini, in «Paese Sera», 1o novembre. 
Contadini di Lucania, in «Paese Sera», 17 novembre. 
Cacciaguerra a cent’anni dalla nascita, in «Paese Sera», 18 dicembre. 

1979 
Quando da ogni parte si tendeva a confondere fede e religione, in «Avanti!», 
12 gennaio, pp. 8-9.  
Non fu un cavallo di Troia della Chiesa nello Stato, in «Paese Sera», 18 gen-
naio. 
I Patti Lateranensi cinquant’anni dopo, in «Paese Sera», 11 febbraio. 
Il processo del S. Uffizio contro i modernisti romani, in «Fonti e documenti», 
n. 7, pp. 7-118. 
Mons. Francesco Lanzoni nel cinquantesimo della morte, in «La Piê», n. 1, 
pp. 32-34. 
Presentazione a La Provincia di Forlì nella Resistenza e nella guerra di Li-
berazione. Immagini e documenti, Forlì, Istituto Storico della Resistenza, pp. 
9-14. 
Eugenio Vaina de’ Pava e la Lega per la moralità, in «Civitas», n. 6, pp. 5-
28. 
Don Mazzolari il profeta degli ‘ultimi’, in «Jesus», n. 9, pp. 1054-1055. 
Cavallanti Alessandro, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, Roma, 
Treccani, vol. 22, pp. 680-882. 
Il comizio contraddittorio del 1901 fra Murri e Prampolini a Reggio, in AA. 
VV., Prampolini e il riformismo socialista, Atti del convegno di studi, Roma, 
Mondo Operaio, pp. 281-297. 
Due lettere di G. Donati a mons. Lanzoni dal fronte, in «Torricelliana», n. 
30, pp. 124-125. 

1980 
Cazzani Giovanni, in Dizionario Bibliografico degli Italiani, Roma, Trecca-
ni, vol. 23, pp. 170-171. 
La Resistenza in Valtiberina, in «Civitas», n. 5, pp. 23-32. 
Prefazione a G. Arfé e A. Riosa, Ricordo di Elmo Simoncini (Dino Mariani), 
Cesena, Coop. Libraria di Romagna, pp. 9-14. 
Fermenti novatori a Torino all’inizio del secolo, in «Fonti e documenti», n. 
8, pp. 9-194. 
Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926), in «Fonti e documenti», n. 8, 
pp. 319-447. 
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1981 
Trasmissioni radio dell’VIII Armata, in «Storie e Storia», n. 4, pp. 7-10. 
Un gruppo di generali inglesi prigionieri in Romagna dopo l’8 settembre, in 
«La Piê», n. 3, pp. 100-196. 
Voleva uccidere il duce (Donati), in «Il Resto del Carlino», 2 ottobre. 
Antimodernismo piemontese, in «Fonti e documenti», n. 9, pp. 5-140. 
Democrazia Cristiana (il primo movimento D.C.), in Dizionario storico del 
Movimento cattolico italiano, I, t. 2, I fatti e le idee, Torino, Marietti, pp. 
246-257. 

1982 
Giuseppe Donati e la politica fascista, in «Il Ponte», n. 1-2, pp. 97-108. 
Cantono Alessandro, pp. 81-83; Casciola Brizio, pp. 95-97; Quadrotta Gu-
glielmo, pp. 523-525, in Dizionario storico del Movimento cattolico in Italia, 
II, I protagonisti, Torino, Marietti. 
Verso una conoscenza complessiva del pensiero e dell’opera di G. Miglioli, 
in La figura e l’opera di Guido Miglioli (1879-1979), a cura di F. Leonori, 
Roma, Quaderni del CDCD, pp. 273-279. 
Romolo Murri e il movimento cattolico marchigiano, in Studi Marchigiani 
(15). Aspetti della cultura e della società nel maceratese dal 1866 al 1915, 
Atti del XV convegno di studi maceratesi (Macerata, 24-25 novembre 1979), 
Macerata, Centro di Studi Maceratesi, pp. 539-558. 
Il modernismo toscano. Variazioni e sintomi, in «Fonti e documenti», n. 10, 
pp. 11-218. 
Introduzione a AA. VV., La Romagna e i generali inglesi (1943-1944). Gli 
Alleati salvati dai patrioti nella storia e nei luoghi della prima Resistenza 
romagnola, Milano, Franco Angeli, pp. 9-28. 
Cacciaguerra nella vita religiosa e culturale del suo tempo, in AA. VV., Eli-
gio Cacciaguerra e la prima Democrazia Cristiana, Atti del convegno di 
studi (Cesena, novembre 1978), Roma, Cinque Lune, vol. I, pp. 149-200. 
Eugenio Vaina de’ Pava e la Lega per la moralità (con lettere inedite), ivi, 
vol. II, pp. 603-632. 
Giovanni Boine e il ‘Rinnovamento’, in AA. VV., Giovanni Boine, Atti del 
convegno nazionale di studi (Imperia, 25-27 novembre 1977), a cura di F. 
Contorbia, Genova, il Melangolo, pp. 109-128. 
Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell’area culturale latina (attraverso due car-
teggi inediti), in «Studi Storico-religiosi», n. 1-2, pp. 15-88. 

1983 
Orientamenti teologici e culturali nel cattolicesimo ufficiale italiano. Riviste, 
scuole filosofiche, magistero ecclesiastico, in Il ritratto dell’italiano. Cultu-
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ra, arte, istituzioni in Italia negli anni Trenta e Quaranta, a cura di F. Folin, 
Venezia, Marsilio, pp. 165-169. 
Breve carteggio di Donati durante la guerra 1915-18, in AA. VV., Giuseppe 
Donati tra impegno politico e problema religioso, Milano, Vita e Pensiero, 
pp. 41-50. 
Giuseppe Donati nel Partito Popolare Italiano e la direzione de ‘Il Popolo’, 
ivi, pp. 111-136. 
Don Giovanni Montali parroco di San Lorenzo in strada, in «Storia e Sto-
rie», ottobre, pp. 5-14. 
Esperienza di fede e coscienza storica in Francesco Luigi Ferrari, in AA. 
VV., Francesco Luigi Ferrari a cinquant’anni dalla morte, Atti del conve-
gno nazionale di studi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 55-66. 
Le analisi dei Visitatori apostolici e l’antimodernismo in Toscana, pp. 7-78; 
Minocchi e il modernismo e la Questione francescana, pp. 293-360, in «Fon-
ti e documenti», n. 11-12. 
Sui rapporti fra Murri e Valente, in AA. VV., Dalla prima Democrazia Cri-
stiana al sindacalismo bianco, presentazione di F. Traniello, Roma, Cinque 
Lune, pp. 269-280. 

1984 
Introduzione a G. Marconi («Paolo»), Vita e ricordi dell’8a Brigata roma-
gnola, a cura di D. Mengozzi, Rimini, Maggioli, pp. 11-18. 
Fogazzaro e il modernismo in un carteggio di von Hügel, in Antonio Fogaz-
zaro, a cura di A. Agnoletto, E.N. Girardi e C. Marcora, Milano, Franco An-
geli, pp. 327-350. 
Don Minzoni nella storiografia contemporanea. Lo stato degli studi, in Il 
messaggio di don Giovanni Minzoni, a cura di B. Zaccagnini e R. Ruffilli, 
Ravenna, Centro Studi G. Donati, pp. 15-24. 
Benevelli Domenico, p. 76; Castellucci Edmondo, p. 197; Genocchi Giovan-
ni, pp. 403-404; Lanzoni Francesco, pp. 464-465; Nuvoloni Gaetano, p. 605; 
Vaina de’ Pava Eugenio, pp. 874-875, in Dizionario storico del Movimento 
cattolico in Italia, III, t. 1 e t. 2, Figure rappresentative, Torino, Marietti. 

1985 
Don Giovanni Verità a cent’anni dalla morte. Consuntivo storiografico, in 
«Humanitas», n. 6, pp. 837-851 e «La Piê», n. 5, pp. 199-205. 

1986 
L’anticlericalismo romagnolo (brevi note), in «Quaderno Rotary Club», For-
lì, n. 2, p. 8; riprodotto in «La Piê», 1987, n. 2, pp. 52-55. 
Romolo Murri un leader dimenticato, in «Jesus», n. 9, p. 690. 
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La pubblicistica cattolica e la Resistenza (bilancio storiografico), in «Bollet-
tino diocesano di Faenza e Modigliana», n. 11-12, pp. 158-169; riprodotto in 
«Storia e Storie», n. 14-15, pp. 9-23. 

1987 
In ricordo del dott. Decio Rubini (Divisione Garibaldi-Montenegro 1944), in 
«Camicia Rossa», n. 2, pp. 8-10. 
Modernistica, pp. 11-247; Antimodernistica, pp. 251-491; Murriana, pp. 
495-669; in «Fonti e documenti», n. 15, pp. 642. 
L’Ateneo bolognese e la società romagnola, in «La Piê», n. 5, pp. 196-200. 
Testimonianza sui Gruppi di combattimento, in AA. VV., L’Italia nella Se-
conda guerra mondiale e nella Resistenza, Milano, Franco Angeli, pp. 531-
538. 
Rerum novarum, in Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza, Mila-
no, La Pietra, vol. V, pp. 102-103. 

1988 
Il vescovo Scalabrini, il modernismo e il liberalcattolicesimo, in «Humani-
tas», Brescia, n. 1, pp. 75-89; riprodotto in Scalabrini fra vecchio e nuovo 
mondo, Atti del convegno di studi, a cura di G. Rosoli, Roma, Centro Studi 
Emigrazione, pp. 155-166. 
Il seminario di Faenza tra le due guerre, in «La Piê», n. 3, pp. 103-108. 
Una dinastia cardinalizia in Val di Lamone, numero unico dedicato al card. 
Silvestrini, Faenza, Tipografia Faentina, pp. 45-50; riprodotto in «La Piê», n. 
5, pp. 198-199. 
Lettera inedita di Lanzoni sulla critica storica, in «Il Piccolo», Faenza, 23 
settembre. 
Chiesa e cultura dopo l’Unità di fronte al fenomeno dell’emigrazione (dentro 
e fuori la Romagna), in AA. VV., Migrazioni in Europa. La presenza pasto-
rale e missionaria della Chiesa italiana, Studi e ricerche in memoria di 
mons. Costantino Babini, Faenza, Biblioteca card. Cicognani, pp. 17-31. 
Il clero diocesano e l’antifascismo, in «Bollettino diocesano di Faenza e Mo-
digliana», n. 1-6, pp. 61-64. 
Testimonianza per Fusi, in In memoria di Valdo Fusi, a cura di L. Firpo, To-
rino, Centro Studi Piemontesi, pp. 42-47. 
Fermenti novatori e ritardi nell’Umbria meridionale all’alba del ‘900, in 
AA. VV., Comunità e società da Pio IX a Giovanni Paolo II nel territorio 
della Diocesi di Terni Narni Amelia, Terni, Istituto di studi storici sociali. 

1989 
Il tempo del «Frontespizio» (carteggio Bargellini-Bo 1930-1943), Milano, 
Comunia; II edizione, Milano, San Paolo. 
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Egidio Mascioli e la sua gente, Urbino, a cura dell’Amministrazione comu-
nale. 
Trent’anni di episcopato in Ascoli Piceno (mons. Marcello Morganti), Ascoli 
Piceno, a cura della diocesi, p. 14. 
Tupini Giorgio, p. 178; Vanoni Ezio, pp. 297-298, in Enciclopedia dell’anti-
fascismo e della Resistenza, vol. VI. 
Una lettera inedita di don Mazzolari al neo-presidente Giovanni Gronchi, in 
«Notiziario Mazzolariano», ottobre, pp. 37-39. 

1990 
L’ultima battaglia di don Mazzolari. Adesso (1949-1952), Brescia, Morcel-
liana. 
Luoghi e persone e temi del riformismo religioso a Roma a cavallo del No-
vecento, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», n. 8, pp. 171-202. 
Fermenti religiosi e non nell’Umbria d’inizio ‘900, pp. 9-138; L’affaire Fan-
toni e la fine dell’amicizia Piastrelli-Sabatier, pp. 450-531, in «Fonti e do-
cumenti», n. 16-17. 
La Romagna toscana: dall’Unità alla Prima guerra mondiale, in «La Piê», 
n. 1, pp. 5-9. 
Nanni tra giornalismo e politica, in AA. VV., Torquato Nanni e il movimen-
to socialista nella Romagna toscana, Rimini, Maggioli, pp. 47-64. 
Modernismo, in Dizionario di Politica, Torino, Utet, pp. 435-437. 
Introduzione a Sono trascorsi quarant’anni, a cura dell’Amministrazione 
comunale di Bagnacavallo, Imola, Grafiche Galeati, pp. 3-13. 
Don Minzoni, in Storia illustrata di Ravenna, Milano, Nuova Editoriale 
Aiep, fasc. 65. 
Don Alessandro Cantono e la «Rassegna Sociale», in «Studi Sociali», n. 7-8, 
pp. 114-122. 
La festa del primo maggio e i cattolici in Romagna, in «Storia e Documenti», 
Parma, n. 4, pp. 1-20. 
La formazione spirituale e culturale di A.M. Martini, in «Humanitas», n. 4, 
pp. 421-438. 
Mons. Ludovico Silvestrini nella crisi diocesana e bellica, in «Quaderni», n. 
10, pp. 12-31. 

1991 
Scristianizzazione e “nuovi credenti” nella bassa Romagna all’alba del 900, 
Urbino, QuattoVenti. 
Il carteggio Sturzo-Murri e il Partito Popolare, in Luigi Sturzo e la Demo-
crazia Europea, a cura di G. De Rosa, Bari, Laterza, pp. 221-242. 
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Incomprensioni ed entusiasmi in Romagna e Marche per la Rerum novarum, 
in «Romagna arte e storia», n. 33, pp. 83-96. 
Luoghi, persone e temi del riformismo religioso a Roma a cavallo del secolo, 
in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», pp. 171-201. 
La casa del pane di Massalombarda, in «La Piê», pp. 254-260. 
Introduzione a D. Mengozzi, Politica e religione nel Rubicone giacobino. 
Studi e materiali, Bologna, Edizioni Analisi, pp. 7-11. 
Saggio introduttivo a R. Murri, La Rerum novarum e Leone XIII, Urbino, 
QuattroVenti, pp. 11-22. 
Postfazione a A. Fogazzaro, Il Santo, Reggio Emilia, Città armoniosa, pp. 
391-419. 
Le Carte Murri. Nuove prospettive storiografiche, in «Italia contemporanea», 
n. 184, pp. 491-501. 
Giuseppe Donati. Il cattolico penitente e l’impenitente democratico, in «La 
Piê», n. 4, pp. 160-163. 
Alle origini del Partito Popolare nelle Marche. Da Murri a Sturzo, in Il Par-
tito Popolare Italiano nelle Marche, a cura di G. Crinella, Urbino, Quattro-
Venti, pp. 43-54. 
I cattolici marchigiani e la Rerum novarum, in La Rerum novarum nelle 
Marche, Urbino, QuattroVenti, pp. 27-42. 
Don Primo Mazzolari. Commemorazione, in «Politica Popolare», ottobre, n. 
37, pp. 8-13. 
Un cattolicesimo innovatore, in «Storie di Romagna. 3», supplemento de «Il 
Messaggero». 

1992 
L’avanguardia cristiana e i cattolici democratici nel forlivese, Urbino, Quat-
troVenti. 
Baldassarre Labanca e il modernismo, in «Humanitas», n. 1, pp. 51-67. 
Giuseppe Donati. Una coscienza nuova nel cattolicesimo italiano, in «Politi-
ca Popolare», n. 268, pp. 19-24. 
Spallicci e l’Associazione combattenti in Romagna (1919-1924), in collabo-
razione con D. Mengozzi, pp. 311-334; e Ciò che hanno ricordato di Spal-
llicci i confinati politici, pp. 351-355, in AA. VV., Aldo Spallicci. Studi e te-
stimonianze, Bologna, Società di Studi Romagnoli. 
Fogazzaro e il modernismo, in «Humanitas», n. 5, pp. 704-716. 
Il murrismo come rinnovamento culturale, pp. 7-79; Il gruppo nocerino e le 
sue caratteristiche, pp. 81-147; Il riformismo eugubino di Luigi Stirati, pp. 
149-203; Giovagnoli e Ruscitti a Città di Castello, pp. 205-267; Suggerimen-
ti ecumenici da Rughi e don Brizio, pp. 269-291; L’Umbria di fronte al giu-
ramento antimodernista, pp. 293-309, in «Fonti e documenti», n. 18-19. 



 

 26 

I nostri morti per la libertà, in «Anecdota», n. 1, pp. 55-60. 
I socialisti del re, in «Castrocaro Terme», marzo, pp. 3-5. 

1993 
Mario Sturzo, un vescovo a confronto con la modernità e Murri, Caltanisset-
ta-Roma, Sciascia editore. 
Un’isola bianca nella rossa Padania. Momenti e figure del cattolicesimo 
democratico faentino, Urbino, QuattroVenti. 
Il vescovo Gioachino Cantagalli e la polemica clericale, in «La Piê», n. 1, 
pp. 4-6. 
Cristianesimo e socialismo in alcuni scritti di Alessandro Schiavi, in «Il Pen-
siero mazziniano», n. 1, pp. 49-57. 
Contrastanti fermenti a Solarolo del messaggio sociale cristiano, in Quando 
i cattolici uscirono di sacrestia. Un secolo di impegno sociale a Solarolo, 
Castelbolognese, Grafica artigiana, pp. 13-24. 
Don Giulio De Rossi alter ego di Luigi Sturzo, in «Politica Popolare», n. 283, 
pp. 25-32. 
Alcuni snodi della pastorale di mons. Bertozzi, in «Bollettino diocesano di 
Faenza e Modigliana», numero speciale, pp. 17-23. 
Cinquant’anni fa i bombardamenti distrussero la sede dell’«Avvenire d’Ita-
lia», in «Avvenire», 10 dicembre. 
Romolo Murri e la Rerum novarum, in AA. VV., Il pensiero politico di Ro-
molo Murri con antologia di scritti, Ancona, Transeuropa, pp. 24-35. 
Una lettera inedita di Randolfo Pacciardi, in «Il Pensiero mazziniano», n. 4, 
pp. 63-64. 
Presentazione a W. Occhialini, Stampa e società. Manduria nel primo Nove-
cento, Brindisi, Amici della A. De Leo. 

1994 
Murri, Sturzo, De Gasperi. Ricostruzione storica ed epistolario (1898-1905), 
Milano, San Paolo. 
Giuseppe Donati una coscienza nuova del cattolicesimo italiano, Napoli, La 
nuova cultura editrice. 
Prefazione a M. Franzinelli, I cappellani militari italiani nella Resistenza al-
l’estero, «Rivista Militare», pp. IX-XIII. 
L’Ateneo bolognese e l’umanitarismo socialista romagnolo, in Gli anni di 
fondazione del PSI, a cura di D. Mengozzi, Manduria, Laicata, pp. 197-207. 
D.C. un partito con due anime, in «Letture», agosto-settembre, pp. 33-39. 
Luigi Silvestrini senatore della Repubblica, in «La Piê», n. 4, pp. 148-151. 
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Influssi e rapporti di Mario Sturzo col murrismo e col modernismo, in AA. 
VV., Mario Sturzo un vescovo a confronto con la modernità, Caltanisetta-
Roma, pp. 67-89. 
Fogazzaro e il modernismo, in Antonio Fogazzaro e i suoi tempi, a cura di F. 
Bandini e F. Finotti, Atti del convegno internazionale di studi, Vicenza, Ac-
cademia Olimpica, pp. 207-216. 
Mazzolari e il riformismo religioso, in AA. VV., Don Primo Mazzolari fra 
testimonianza e storia, Nigoline, Il segno, pp. 39-48. 
L’erudizione critico-storica del ‘900. L’intellettuale cattolico in provincia, in 
Mons. Giovanni Lucchesi nel decimo anniversario della morte, Faenza, Ti-
pografia Valgimigli, pp. 13-24. 
Cristianesimo e socialismo in alcune pagine e corrispondenze giovanili, in 
Alessandro Schiavi, a cura di M. Ridolfi, Firenze, Il Ponte Vecchio, pp. 179-
187. 
Cristianesimo e libertà (due letture inedite di Gallarati Scotti a Romolo Mur-
ri) in «Letture», n. 512, pp. 50-52. 
Prefazione a A. Brunale, Il molisano Giuseppe Maria Zampini. Sacerdote 
pedagogo esegeta, Campobasso, Ed. Cultura e sport, pp. VII-XI. 
Prefazione a D. Saresella, Romolo Murri e il movimento socialista, Urbino, 
QuattroVenti, pp. 1-6. 
La scristianizzazione nel ravennate e le responsabilità dell’episcopato otto-
centesco, in «Romagna arte e storia», n. 40, pp. 83-94. 
Don Raffaele Casimiri e i sospetti di modernismo, pp. 275-295; Spionaggio 
antimodernista a Perugia e in Umbria, pp. 297-342; Radiografie nelle rela-
zioni dei visitatori apostolici, pp. 343-385, in «Fonti e documenti», n.20-21. 

1995 
Il modernismo italiano. Voci e volti, Cinisello Balsamo, San Paolo. 
Giuseppe Donati. Profilo di un credente democratico, Fabriano, Centro studi 
don Riganelli. 
Francesco Lanzoni. Profilo culturale, Faenza, Tipografia Faentina. 
Dramma di un pioniere, in «Vita e Pensiero», febbraio, n. 2, pp. 128-129. 
Quando i cattolici avevano due partiti, in «Jesus», febbraio, n. 2, pp. 72-79. 
La nostalgia di due esuli, in «Letture», n. 514, pp. 33-25. 
Un ritratto di Ernesto Buonaiuti cattolico ribelle. Leader spirituale scomuni-
cato, in «Avvenire», 1 marzo. 
Un carteggio inedito di don Calabria. Sacramenti e tariffe, in «Vita Pastora-
le», aprile, n. 4, pp. 28-31. 
L’amarcord, in «Bologna ieri oggi domani», aprile, pp. 58-59. 
Mosè nelle miniere. Il caso di padre Pols con documenti inediti, in «Avveni-
re», 21 aprile. 
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Prima gli uomini. Poi i cristiani, in «Vita Pastorale», maggio, n. 5, pp. 50-
53. 
Novella inedita di Fogazzaro, in «Letture», n. 517, pp. 8-14. 
Il calvario di un cristiano (lettere di Odoardo Focherini), in «Vita Pastora-
le», giugno, n. 6, pp. 96-97. 
Il maestro di don Mazzolari, in «Avvenire», 7 giugno. 
Quelli del garofano bianco, in «Avvenire», 18 giugno. 
Filoni di riformismo cultural-religioso nelle Marche, in AA. VV., Le Marche 
tra l’Ottocento e il Novecento, Atti del convegno di studi, Pesaro, Ammini-
strazione provinciale, pp. 49-60. 
Due lettere inedite di Sturzo e De Gasperi a Murri, in «Politica Popolare», 
maggio, n. 300, pp. 28-29. 
Un paladino della coscienza, in «Vita e Pensiero», n. 7, pp. 86-88. 
Addio alle armi. Siamo cristiani (l’obiezione di coscienza), in «Avvenire», 7 
luglio. 
Lettera inedita di Giovanni Papini, in «Letture», n. 521, pp. 30-32. 
Gertrude ed Eleonora, in «Letture», n. 519, pp. 41-43. 
La ricerca della verità storica (il modernismo), in «Vita Pastorale», agosto-
settembre, n. 8-9, pp. 60-63. 
Quando nacque la FUCI. Dibattito su una data, in «Avvenire», 10 settem-
bre. 
Modernismo e antimodernismo. Una Chiesa destinata a svilupparsi, in «Vita 
Pastorale», ottobre, n. 10, pp. 58-60. 
Un profilo di p. Lagrange. Se mi dimentico di te, Gerusalemme, in «Avveni-
re», 18 ottobre. 
Padre Marella apostolo della carità, in «Vita Pastorale», novembre, n. 11, 
pp. 105-107. 
Due lettere inedite di mons. Mario Sturzo, in «Politica Popolare», settembre, 
pp. 19-21. 
Vangeli. L’edizione dei poveri, in «Avvenire», 22 novembre. 

1996 
Il socialismo cristiano di don Cervigni di Treia, in collaborazione con R. 
Cerrato e V. Gianangeli, Urbino, QuattroVenti, pp. 43-60. 
Pacifico Giorgetti (1882-1918). Un promotore del municipalismo sociale, 
Fabriano, Centro studi don Riganelli. 
Quel “Santo” all’Indice che piaceva a Mazzolari, in «Avvenire», 2 gennaio. 
Il Vangelo in mano a tutti: p. Ghignoni, in «Vita Pastorale», gennaio, pp. 97-
99. 
La suffragetta del Vangelo per tutti (A. Giacomelli), in «Avvenire», 6 feb-
braio. 
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Un prete democratico e moderno (don Ravaglia), in «Vita Pastorale», feb-
braio, pp. 96-98. 
A cinquant’anni dalla morte una rilettura della figura del prete modernista 
(Buonaiuti), in «Avvenire», 1o marzo. 
Cattolicesimo critico e nuovi credenti all’alba del Novecento a Verona, in 
Giuseppe Baldo e il suo tempo, a cura di P. Borzomati e G. Mondin, Brescia, 
Morcelliana, pp. 387-404. 
Sturzo e Murri in una trattoria romana. L’atto di nascita della prima Demo-
crazia Cristiana, in «Jesus», aprile, pp. 50-54. 
Oltre lo scoglio (la Costituzione), in «Avvenire», 21 maggio. 
Don Carlo De Cardona pioniere dell’azione sociale in Calabria, in «Vita 
Pastorale», marzo, pp. 96-99. 
Ermetici alla fiorentina, in «Avvenire», 21 maggio. 
Due preti alla corte di Tolstoj, in «Avvenire», 6 giugno. 
I cattolici. Cultura politica e cultura contadina nella Resistenza e nel dopo-
guerra, in Ravenna e la Padania dalla Resistenza alla Repubblica, a cura di 
P. D’Attorre e M. Ridolfi, Ravenna, Longo, pp. 245-250. 
Il socialista di ferro e la ripicca del boia, in «Avvenire», 20 giugno. 
Antonio Fogazzaro un profeta ritrovato, in «Jesus», luglio, pp. 97-99. 
Primo Mazzolari. Obbedientissimo in Cristo. Lettere al vescovo 1917-1959, 
Cinisello Balsamo, II edizione. 
Don Carlo Grugni, prete degli operai, in «Vita Pastorale», agosto-settembre, 
n. 8-9, pp. 32-35. 
Il modernismo, che disastro! Lettere di T. Gallarati Scotti, in «Letture», n. 
529, pp. 23-25. 
Il drappello di Pio IX (Seminario Pio), in «Avvenire», 29 agosto. 
Soloview. Il Newman russo, in «Avvenire», 3 settembre. 
Un prete per i lavoratori dei campi (don Rughi), in «Vita Pastorale», ottobre, 
n. 10, pp. 94-96. 
Un precursore del dialogo (Buonaiuti), in «Avvenire», 16 ottobre. 
Le Marche sotto il profilo riformatore, in «Fonti e documenti», n. 22-24, pp. 
7-318. 
Don Stoppani. Fu profeta inascoltato, in «Vita Pastorale», dicembre, n. 12, 
pp. 60-62. 
È finito l’equivoco sulle teorie di Darwin, in «Jesus», dicembre, n. 12, pp. 
118-121. 
Introduzione a Personaggi della vita pubblica di Forlì e circondario (1897-
1987). Dizionario bio-bibliografico, Urbino, QuattroVenti, pp. 5-11. 
Presentazione a A. Botti, Romolo Murri e l’anticlericalismo negli anni de 
“La Voce”, Urbino, QuattroVenti, pp. 9-10. 
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1997 
Francesco Tarcisio Bertozzi. Profilo spirituale, Faenza, Tipografia Faentina. 
Ignazio Locascio. Guidò gli scioperanti, in «Vita Pastorale», gennaio, n. 1, 
pp. 93-95. 
Il lungo sodalizio tra Betocchi e Bargellini. Amicidi penna, in «Avvenire», 9 
gennaio.  
De Felice. Un prete modernista, in «Vita Pastorale», febbraio, n. 2, pp. 62-
64. 
Giovannozzi. Incomprensioni e sofferenze, in «Vita Pastorale», marzo, n. 3, 
pp. 90-93. 
Quando Carducci divideva i cattolici, pp. 30-31 e Né ribelli né schiavi, pp. 
46-50, in «Jesus», marzo, n. 3. 
Giovanni Luzzi. La Bibbia oltre le barriere, in «Avvenire», 16 marzo. 
Don Emanuele Magri. Quanta forza in quella parola, in «Vita Pastorale», 
aprile, n. 4, pp. 100-103. 
Svelati i particolari della messa all’Indice del romanzo di Fogazzaro, in 
«Avvenire», 26 aprile. 
Eugenio Vaina il patriota che piaceva a don Mazzolari, in «Avvenire», 6 
maggio. 
Manzini Raimondo, pp. 359-363; Baldassarri Salvatore, in Dizionario stori-
co del Movimento cattolico in Italia, Supplemento 1980-1985, Genova, Ma-
rietti. 
Don Giuseppe Clementi prete e apostolo. Il Vangelo in mano alla gente, in 
«Vita Pastorale», giugno, n. 6, pp. 88-91. 
Don Primo Mazzolari come lo ricordo, in «Quaderni fabrianesi», n. 1, pp. 
19-31. 
L’arcivescovo di Ferrara mons. Bovelli nei giorni dell’ira, in L’Arcivescovo 
Ruggero Bovelli e la Resistenza ferrarese, Atti del seminario di studi, Ferra-
ra, Corbo editore, pp. 27-37. 
I calci del «Mulo», in «Avvenire», 14 giugno. 
Prefazione a P. Bargellini, David, Genova, Marietti, pp. VII-XVII. 
Il filone rosminiano dei frati cappuccini, in «Italia Francescana», maggio-
giugno, pp. 47-52. 
Prefazione a R. Fossati, Élites femminili e nuovi modelli religiosi nell’Italia 
tra Otto e Novecento, Urbino, QuattroVenti, pp. 13-17. 
Don Pietro Sacchini ardente facitore di pace, in «Vita Pastorale», luglio, n. 
7, pp. 65-68. 
Quando l’élite temeva i saggi (l’istituto del referendum), in «Avvenire», 3 
luglio. 
Don Pellesi tra i fermenti d’un’epoca, in «Vita Pastorale», agosto-settembre, 
n. 8-9, pp. 102-105. 
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Il sogno infranto di Gioberti, in «Jesus», agosto, pp. 78-79. 
Don Jella. Una sanzione esagerata, in «Vita Pastorale», ottobre, n. 10, pp. 
92-95. 
Don Minzoni. Caos a Caporetto, in «Avvenire», 15 novembre. 
La sindrome dell’assedio (l’antimodernismo), in «Jesus», dicembre, pp. 60-
69. 

1998 
Padre Marella. Un prete accattone a Bologna, Cinisello Balsamo, San Pao-
lo. 
Romolo Murri, Mi giudicheranno i posteri a ciclo concluso, introduzione e 
cura di L. Bedeschi, Urbino, QuattroVenti.  
Il tempo del «Frontespizio». Carteggio Bo-Bargellini (1930-1943), Cinisello 
Balsamo, San Paolo, II edizione.  
Padre Marella. Un prete accattone a Bologna, prefazione di I. Montanelli, 
Cinisello Balsamo, San Paolo. 
Gennaro Avolio che voleva l’unità per la Chiesa, in «Avvenire», 10 gennaio. 
Gandhi e l’amica suora, in «Avvenire», 23 gennaio. 
Don Zambruni e il Vangelo in famiglia, in «Vita Pastorale», febbraio, n. 2. 
Un prete al posto di Gramsci, in «Avvenire», 17 febbraio. 
Quei maestri traditi, in «Avvenire», 22 marzo. 
Di Bartolo. Un prete negli studi critico-religiosi, in «Vita Pastorale», aprile, 
n. 4, pp. 96-99. 
Prefazione a C. Cortese, Diario di guerra (1916-1917), a cura di A. Pugliese, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, pp. IX-XV. 
Ignazio Torregrossa un prete geniale ma scomodo, in «Vita Pastorale», mag-
gio, n. 5, pp. 91-93. 
Quando i preti scesero in piazza, in «Letture», maggio, pp. 16-18. 
1898. Nasceva cento anni fa «Cultura Sociale», in «Avvenire», 10 giugno. 
Guido Miglioli dalla parte dei poveri, in «Settimana», 14 giugno, n. 38, pp. 
12-13. 
Guerrigliero per il Kosovo, in «Avvenire», 21 giugno. 
Don Icilio Felici dalla parte della democrazia, in «Vita Pastorale», luglio, n. 
7, pp. 94-97. 
Giuseppe Trinchero, assetato di Dio e delle anime, in «Vita Pastorale», ago-
sto-settembre, n. 7-8, pp. 49-52. 
Davide da Savignano vittima dell’antimodernismo, in «Italia Francescana», 
maggio-agosto, n. 2, pp. 53-62. 
Eugenio Vaina stupì lo scettico Prezzolini, in «Settimana», 6 settembre, n. 
31, pp. 12-13. 
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All’origine dei gruppi marchigiani novatori, pp. 85-225; e L’antimodernismo 
marchigiano, pp. 327-391, in «Fonti e documenti», n. 25-27. 
James: i diritti umani della teologia, in «Avvenire», 2 ottobre. 
Antonietta Giacomelli donna del dialogo, in «Settimana», 18 ottobre, n. 37, 
pp. 12-13. 
Dimenticare Spallicci?, in «La Piê», settembre-ottobre, n. 5, pp. 196-199. 
Alessandro Favero. Unità e pacifismo, in «Settimana», 15 novembre, n. 41, 
pp. 11. 
Il riminese Pio Del Bianco cattolico murriano (1887-1910), in AA. VV., 
Studi storici in onore di Raffaele Molinelli, Urbino, Argalìa, pp. 19-28. 
Il murrismo nel vicentino all’alba del 900, in «Studi e ricerche di storia so-
ciale religiosa artistica vicentina e veneta», Accademia Olimpica, pp. 73-89. 
Don Giuseppe Lozer. Un ponte fra la sua gente, in «Vita Pastorale», dicem-
bre, n. 12, pp. 90-94. 
Recensione a A. Scottà, La Conciliazione ufficiosa, in «Rivista di Teologia 
dell’evangelizzazione», n. 4, pp. 331-334. 

1999 
Introduzione a A. Spallicci, Una vita intera. Bibliografia e indirizzi, Rimini, 
Maggioli, pp. 5-18. 
Vittoria Fabrizi de’ Biani: soffrire per la verità, in «Settimana», 17 gennaio, 
n. 2, pp. 20-21. 
Sessant’anni fa scompariva Ugo Janni, in «Sipario», 8-21 gennaio, n. 148, 
pp. 18-19. 
Cinquant’anni fa usciva il primo numero di «Adesso», in «Avvenire», 31 
gennaio. 
Don Roberto Maletti. Un prete intelligente e combattivo, in «Vita Pastorale», 
febbraio, n. 2, pp. 104-107. 
Don Domenico Salsa missionario bonomelliano, in «Vita Pastorale», marzo, 
n. 3, pp. 95-99. 
Carla Cadorna vivace femminista cristiana, in «Settimana», 14 marzo, n. 15, 
pp. 12-13. 
Angelo Crespi dall’io a Dio, in «Settimana», 21 marzo, n. 16, p. 11. 
I cristiani invisibili di Gatry, in «Avvenire», 7 aprile. 
Don Francesco Faberi, in «Vita Pastorale», 25 aprile, n. 4, pp. 94-97. 
Il gruppo dei savonarolini, in «Settimana», 25 aprile, n. 19, p. 16. 
Don Giuseppe Piovano, in «Vita Pastorale», maggio, n. 5, pp. 66-69. 
Don Felice Bruschelli, in «Vita Pastorale», giugno, n. 7. pp. 93-96. 
Teresa Pioli fragile e grande, in «Settimana», 13 giugno, n. 34, p. 11. 
Don Silvio Cucinotta. Il prete e l’impegno sociale, in «Vita Pastorale», lu-
glio, n. 7, pp. 95-98. 
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Don Valdambrini esule per malintesi dottrinali, in «Vita Pastorale», novem-
bre, n. 11, pp. 100-103. 
Maria Cocciola e “les âmes d’élite”, in «Settimana», 11 luglio, n. 27, p. 12. 
Don Domenico Conti democratico nella ribelle Romagna, in «Vita Pastora-
le», agosto-settembre, n. 8, pp. 106-109. 
Beniamino Palumbo: spiritualità e politica, in «Settimana», 29 agosto, n. 30, 
p. 12. 
Don Angelo Gambaro. Un prete dotto d’avanguardia, in «Vita Pastorale», 
ottobre, n. 10, pp. 85-90. 
Giulio Vitali ficcanaso nel mistero, in «Settimana», 3 ottobre, p. 10. 
Maria Barbano: il Vangelo è tutto, in «Settimana», 21 novembre, p. 6. 
Don Angelo Pedrinelli intelligente e pieno di risorse, in «Vita Pastorale», di-
cembre, n. 12, pp. 102-105. 
Profili di protagonisti del giornalismo cattolico regionale (1860-1960), in 
AA. VV., Una stagione di impegno e di testimonianza, Piacenza, Grafiche 
Lama, pp. 10-19. 
Le visite apostoliche a Cremona e la sinistra cristiana locale, in AA. VV., 
Geremia Bonomelli e il suo tempo, Atti del convegno di studi, Brescia, Mor-
celliana, pp. 417-436. 
L’identità cattolica romagnola nel secolo che muore, Granarolo Faentino, 
pubblicazione parrocchiale. 

2000 
Cristianesimo e libertà. Il discorso di Romolo Murri (San Marino 1902), Ur-
bino, QuattroVenti. 
L’antimodernismo in Italia. Accusatori, polemisti, fanatici, Cinisello Balsa-
mo, San Paolo. 
L’altra Romagna, Soveria Mannelli, Rubbettino. 
Lettere Romane. Un testo pirata del modernismo italiano, Lorenzo Bedeschi 
e Ferdinando Aronica, Urbino, QuattroVenti. 
Il movimento modernista a un secolo di distanza, in Il modernismo tra cri-
stianità e secolarizzazione, Atti del convegno internazionale di Urbino, 1-4 
ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato, Urbino, QuattroVenti, 
pp. 21-31. 
I fermenti del 900: il fantasma del modernismo, in Anno Santo la storia dei 
giubilei, speciale di «Famiglia Cristiana», 9 gennaio, pp. 28-30. 
Don Tebaldo Pellizzari. Mussolini lo sfidò a duello, in «Vita Pastorale», gen-
naio, n. 1, pp. 94-96. 
Prezzolini iconoclasta (Cattolicismo rosso), in «Avvenire», 9 gennaio. 
Giacomo Mazzotti conquistato da Murri, in «Settimana», 23 gennaio, n. 3. 
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Murri e il riformismo religioso nel Mezzogiorno, pp. 9-170; Paul Sabatier 
contrinformatore vaticano, pp. 397-451, in «Fonti e documenti», n. 28-30. 
Don Luigi Tonetti. Temeva la curia e morì di spagnola, in «Vita Pastorale», 
febbraio, n. 2, pp. 39-43. 
Adelaide Coari la pedagoga del soprannaturale, in «Settimana», 6 febbraio, 
n. 5, p. 10. 
Don Giuseppe Ellero. Difese Quo vadis dall’accusa di pornografia, in «Vita 
Pastorale», marzo, n. 3, pp. 30-33. 
Sofia Bisi Albini e l’integralismo, in «Settimana», 19 marzo, n. 11, p. 10. 
Don Enrico Vanni. Neanche all’archivio ci fu posto per lui, in «Vita Pastora-
le», aprile, n. 4, pp. 58-62. 
L’unione per il Bene e Rinnovamento morale, in «Settimana», 9 aprile, n. 14, 
p. 13. 
Don Francesco Vistalli. Accusato di secolarismo, in «Vita Pastorale», mag-
gio, n. 5, pp. 56-59. 
Don Achille Lega inviso a Mussolini, in «Vita Pastorale», giugno, n. 6, pp. 
95-99. 
La coscienza fine di Gertrud von Hügel, in «Settimana», 19 giugno, n. 23, p. 
11. 
Luigi Costantini operaio della Parola, in «Settimana», 2 luglio, n. 26. 
Don Luigi Vicini. Rifiutato in diocesi, in «Vita Pastorale», luglio, n. 7, pp. 
88-91 
Don Brizio Casciola modello de «Il Santo», in «Jesus», luglio, pp. 86-88. 
Don Ottavio de Angelis. Per le favelas lasciò la diplomazia, in «Vita Pastora-
le», agosto-settembre, n. 8-9, pp. 30-32. 
Arrigo Levasti ricercatgore di Dio, 1o ottobre, n. 39, p. 10. 
Don Giuseppe Ligutti. Tricolore e bicicletta, in «Vita Pastorale», ottobre, n. 
10, pp. 96-99. 
Gerardo Meloni. Scienza e fede, in «Settimana», 15 ottobre, n. 37, p. 11. 
Recensione a G. Vian, Le riforme della Chiesa... Le visite apostoliche duran-
te il pontificato di Pio X, in «Rivista di Teologia dell’evangelizzazione», n. 7, 
pp. 211-215. 
Don Enrico Giovagnoli. La «Nova Juventus», in «Vita Pastorale», novembre, 
n. 11, pp. 92-96. 
La trafila garibaldina. Dalla Romagna all’Appennino toscano, in La Roma-
gna toscana, a cura di N. Graziani, Firenze, Le Lettere, pp. 921-937; ripresa 
in «Camicia rossa», agosto-ottobre, pp. 9-14. 
Teresita Friedman Coduri milanese, in «Settimana», 26 novembre, n. 43, p. 
13. 
Federico von Hügel indagatore di Dio, in «Settimana», 10 dicembre, n. 45, 
p. 10. 
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2001 
Si giocò la carriera per difendere l’allievo (don Sebastianelli), in «Vita Pa-
storale», gennaio, n. 1, pp. 94-97. 
Sofia Rebuschini di «Voci Amiche», in «Settimana», 14 gennaio, n. 2, p. 18. 
Prefazione a R. Carletti, Lettere di una grande amicizia (Carletti-Mazzolari), 
Rivolta di Garda, Editrice Conforti, pp. 4-10. 
Don Fortunato Cortini esiliato dal Vescovo, in «Vita Pastorale», febbraio, n. 
2, pp. 95-99. 
Romolo Murri perdonato da papa Pacelli, in «Jesus», febbraio, pp. 82-86. 
«Per una fede» di Arturo Graf, in «Settimana», 4 febbraio, n. 4, p. 10. 
Novanta rose rosse per Carlo Bo, in «I Martedì di San Domenico», marzo, 
pp. 22-27. 
Paul Sabatier controinformatore vaticano, in «Studi Piacentini», n. 28, pp. 
49-64. 
Don Antonio Donati (don Libero), in «Vita Pastorale», maggio, n. 5, pp. 92-
96. 
John Henri Newmann profeta disprezzato, in «Jesus», giugno, n. 6, pp. 84-
87. 
Attacco a don Minzoni , in «Avvenire», 15 giugno, p. 21. 
Il silenzio degli innocenti: Umberto Fracassini, in «Credere oggi», marzo-
aprile, pp. 103-116. 
Don Annibale Carletti il compagno caro a don Mazzolari, in «Vita Pastora-
le», luglio, n. 7, pp. 92-95. 
Don Cantono. Il notiziario dei risaioli, in «Vita Pastorale», agosto-settembre, 
n. 8-9, pp. 84-67. 
Il caso Buonaiuti. Sacerdote per sempre, in «Jesus», agosto, pp. 62-64. 
Murri e il riformismo religioso nel mezzogiorno, pp. 9-172; Paul Sabatier 
controinformatore in Vaticano, pp. 397-451; Valutazione di Paul Sabatier su 
alcuni personaggi di allora, pp. 453-468, in «Fonti e documenti», n. 28-30. 
Uno specialissimo indulto riconciliò il sacerdote scomunicato, in «Avveni-
re», 25 settembre, p. 26. 
Mons. Cazzani. Schuster si inginocchiò davanti a lui, in «Vita Pastorale», ot-
tobre, n. 10, pp. 92-96. 
Mons. Sargolini. A scuola di libertà in largo Cavalleggeri, in «Vita Pastora-
le», novembre, n. 11, pp. 98-101. 
Introduzione a F. Lanzoni, L’età napoleonica a Firenze, a cura di G. Dal-
monte, Faenza, Casanova editore, pp. XI-XVIII. 
Don Silvio Pastorelli, braccato dalle oche del Campidoglio, in «Vita Pasto-
rale», dicembre, n. 12, pp. 120-123. 
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2002 
Due coscienze a disagio. Romolo Murri e Tommaso Gallarati Scotti (Car-
teggio 1902-1912), Cinisello Balsamo, San Paolo. 
Profeti minori: Carlo Bo, in «Jesus», gennaio, p. 83. 
Promotori contrasti e orientamento del primo movimento cattolico feretrano, 
in Società religiosa e civile nel feretrano all’alba del ‘900, a cura di L. Bede-
schi, Pennabilli-San Leo, pp. 15-29. 
Don Girolamo Mauri voleva i credenti né ribelli né schiavi, in «Vita Pastora-
le», marzo, n. 3, pp. 90-94. 
Aldo Capitini il cristiano critico che inventò la marcia della pace, in «Je-
sus», marzo, n. 3, p. 17. 
Le corrispondenze calabro-messinesi di don Orione a «Unità Cattolica», in 
AA. VV., Don Orione negli anni del modernismo, introduzione di A. Zam-
barbieri, Milano, Jaca Book, pp. 349-352. 
Don Canzio Pizzoni. Cristo s’è fermato a Priscilla, in «Vita Pastorale», apri-
le, n. 4, pp. 94-97. 
Don Delfino Guelpa. Una voce soffocata, in «Vita Pastorale», giugno, n. 6, 
pp. 98-102. 
Don Nazareno Recanatini. Confinato in sagrestia, in «Vita Pastorale», ago-
sto-settembre, n. 8-9, pp. 34-37. 
Il nobile calabrese profeta della nonviolenza, in «Jesus», luglio, n. 7, p. 54. 
Don Silvio Braschi esiliato in Argentina, in «Vita Pastorale», agosto-
settembre, n. 8-9, pp. 86-89. 
Benigno Zaccagnini, in AA. VV., Identità religiosa e laicità cristiana, Atti 
del convegno di studi, Ravenna, Acli, pp. 17-26. 
Penne cattoliche contro il fascismo, in «Avvenire», 22 agosto, p. 22. 
Il profeta biblico Sergio Quinzio, in «Jesus», settembre, n. 9, p. 83. 
Paul Sabatier innamorato di San Francesco, in «Avvenire», 9 ottobre. 
Sergio Scaccini nella comunità dei santi, Forlì, Centro studi storia religiosa, 
pp. 13-16. 
Antifascismo non violento: G. Malavasi, in «Jesus», novembre, n. 11, p. 41. 
‘Il Santo’ tra fiction e realtà, in Il Santo all’Indice, Atti del Convegno nazio-
nale di studio, a cura di S. Collura, Subiaco, Tipografia Fibrenti, pp. 115-
122. 

2003 
Don Enrico Poels. L’esegeta punito fra i minatori, in «Vita Pastorale», gen-
naio, n. 1, pp. 90-94. 
L’utopia cristiano-sociale di Fiorioli della Lena, in «Jesus», gennaio, n. 1, p. 
15. 
Carlo Bo e la carità del pubblicano, in «Avvenire», 4 febbraio, p. 24. 
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Da Pietro Parigi a Giacomo Manzù, in Naturalezza come stile: l’idea 
dell’arte nelle pagine del «Frontespizio», Monsummano, Pacini editore, pp. 
211-213. 
Profezia ecumenica in Angelo Crespi, in «Jesus», marzo, n. 3, p. 25. 
Don Gaspare Bianconcini fermato dal vescovo e picchiato dai fascisti, in 
«Vita Pastorale», marzo, n. 3, pp. 94-97. 
Loisy il Galileo dell’apologetica, in «Avvenire», 13 marzo, p. 24. 
Don Ersilio Vacchi. Il palombaro plebeo, in «Vita Pastorale», aprile, n. 4, 
pp. 70-75. 
Don Luigi Vigna. Imparò il catechismo fra gli emigrati, in «Vita Pastorale», 
maggio, n. 5, pp. 97-99. 
Il ghibellino mistico: Tommaso Gallarati Scotti, in «Jesus», maggio, n. 5, p. 
17. 
Prefazione a F. Aronica, Don Brizio Casciola tra nazionalismo e fascismo, 
Roma, Edizioni Spes, pp. 7-10. 
Don Ricciotti e i complimenti di Mussolini, in «Vita Pastorale», giugno, n. 6, 
pp. 86-89. 
Don Domenico Benevelli. Il prete che combinò il contraddittorio, in «Vita 
Pastorale», luglio, n. 7, pp. 90-93.  
Gerardo Meloni fra modernità e modernismo, in «Jesus», luglio, n. 7, p. 43. 
L’Évangile et l’Église di Loisy, in «Jesus», luglio, n. 7, pp. 88-90. 
Bettazzi il cultore del buoncostume, in «Jesus», settembre, n. 9, p. 59. 
Echeggiamenti del reale nelle pagine de ‘Il Santo’, in Antonio Fogazzaro e il 
modernismo, a cura di P. Marangon, Vicenza, Accademia Olimpica, pp. 163-
174. 
Presentazione a AA. VV., Giandomenico Gordini il prete lo studioso il gior-
nalista, Faenza, Edizioni il Piccolo, pp. 3-7. 
Giuseppe Monticelli. Il cammilliano reso eremita dalla guerra, in «Vita Pa-
storale», ottobre, n. 10, pp. 72-74. 
Il centenario di papa Leone XIII e lo sdoganamento della democrazia, in 
«Jesus», novembre, n. 11, p. 25. 
Don Minzoni. Sacerdote e martire, in «Il Cursore», settembre, p. 6. 
Don Minzoni a 80 anni dalla morte, in «Novanta 9», L’Aquila, aprile-
settembre, pp. 20-25. 
Mons. Francesco Lanzoni. Due silenzi rivelatori, in AA. VV., Faenza nel 
Novecento, Faenza, Edit, vol. II, pp. 37-72. 

2004 
Profeti minori del 900. Le avanguardie nascoste del rinnovamento cattolico, 
Milano, Ancora. 
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O. Focherini e A. Lepri spiriti inquieti in tempi difficili, in «Jesus», gennaio, 
n. 1, p. 62. 
Retaggi impropri d’un pontificato, in Pio X e il suo tempo, a cura di G. La 
Bella, Bologna, Il Mulino, pp. 781-788. 
Don Antonio Pottier. Difensore dei diritti dei lavoratori, in «Vita Pastorale», 
marzo, n. 3, pp. 83-85. 
Un angelo di nome Dorina al capezzale di Ignazio Silone, in «Jesus», marzo, 
n. 3, p. 33. 
Lepri Adolfo, in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, a 
cura di R. Aubert, Paris, Letouzey et Ané. 
Don Giulio Belvederi. Le accuse ingiuste al valido studioso, in «Vita Pasto-
rale», aprile, n. 4, pp. 28-41. 
Armando Cavalli e la congiura del silenzio, in «La Piê», gennaio-febbraio, 
pp. 6-11. 
Don Gesuino Mulas. Sfogliando le pagine di una vita difficile, in «Vita Pa-
storale», maggio, n. 5, pp. 90-92. 
Filiberto Guala che reinventò la Rai. Trappista, in «Jesus», maggio, n. 5, p. 
29. 
Rivalutazione di un “eretico”: Emanuele Kant, in «Jesus», giugno, n. 6, pp. 
88-89. 
Don Francesco Pizzuti. Inserire Cristo nella vita moderna, in «Vita Pastora-
le», luglio, n. 7-8, pp. 80-83. 
Anna Tonelli. Una vita bruciata alla luce del vangelo, in «Jesus», luglio-
agosto, n. 7-8, p. 31. 
Luigi Pietrobono. Audace difensore di Dante e Pascoli, in «Vita Pastorale», 
agosto, n. 8, pp. 28-31. 
La novità di Armando Cavalli (II), in «La Piê», luglio-agosto, pp. 172-175. 
Padre Olinto Marella, in «Rivista di Teologia e di evangelizzazione», gen-
naio-giugno, n. 15, pp. 197-199. 
Il monaco sul soglio di sant’Ambrogio, in «Vita Pastorale», ottobre, n. 10, 
pp. 26-27. 
Domenico Russo. Un cattolico democratico, in «Jesus», ottobre, n. 10, p. 37. 
Romolo Murri e Luigi Sturzo, in Luigi Sturzo e la Democrazia nella prospet-
tiva del terzo millennio, a cura di E. Guccione, Firenze, Olscki, vol. II, pp. 
900-911. 
La cooperazione cattolica nel faentino (peculiarità, contrasti e ritardo), in 
Giuseppe Albonetti un precursore della cooperazione bianca, a cura di S. 
Banzola, Faenza, Tipografia Faentina, pp. 11-26. 
Don Silvio Girola. Considerato modernista, in «Vita Pastorale», dicembre, n. 
12, pp. 36-38. 
Mario Baldelli antifascista evangelico, in «Jesus», novembre, n. 11, p. 29. 
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Un secolo dopo, pp. 13-14; La novità di don Romolo Murri, pp. 619-625, in 
Romolo Murri e i murrismi in Italia e in Europa cent’anni dopo, a cura di I. 
Biagioli, A. Botti, R. Cerrato, Urbino, QuattroVenti. 
L’altra Resistenza, in «Il Piccolo», Faenza, 24 dicembre, p. 8. 

2005 
Don Adamo Pasini. Anticipò le istanze della modernità, in «Vita Pastorale», 
gennaio, n. 1, pp. 76-77. 
Scristianizzazione a Ravenna all’alba del 900, p. 6 e All’origine 
dell’apostasia, p. 22, in «Il Risveglio», 1o gennaio. 
Cambio di scenario, in «Il Risveglio», 22 gennaio, p. 6. 
Carenza dottrinale, in «Il Risveglio», 29 gennaio, p. 8. 
Stevenin di Aosta, in «Vita Pastorale», marzo, n. 3, pp. 84-86. 
Gli ultimi giorni di D’Annunzio e i rapporti col suo parroco, in «Jesus», pp. 
30-31. 
Don Zattoni. Un’intelligenza fedele, in «Vita Pastorale», giugno, n. 6.
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_________________________________________Promemoria 

Consueti appuntamenti estivi con le Conversazioni di Palazzo Petrangoli-
ni della Fondazione Romolo Murri in collaborazione con il Centro Universi-
tario del Circolo Acli: 

* Mercoledì 10 agosto 2005, ore 21, Cortile di Palazzo Petrangolini, il 
prof. L. Bedeschi presenta il volume Romolo Murri e i murrismi in Italia e in 
Europa cent’anni dopo, Urbino, QuattroVenti, 2004, con i curatori del vo-
lume, I. Biagioli, A. Botti, R. Cerrato. 

* Venerdì 19 agosto 2005, ore 21, Cortile di Palazzo Petrangolini, con-
versazione del prof. L. Bedeschi in occasione del Sessantesimo della libera-
zione. 
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__________________________Lavori in corso e appuntamenti 

* Continua il progetto di mappatura degli archivi dei movimenti di rinno-
vamento religioso dell’Italia repubblicana. 

Il questionario è proposto alle istituzioni e ai gruppi che conservano ma-
teriale sul dissenso. Il questionario compilato può essere inviato alla Fonda-
zione Romolo Murri c.p. 107, 61029 Urbino, oppure fond.murri@uniurb.it.  
 
 
 
QUESTIONARIO 
I PARTE: INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
 
Nome dell’Istituto o del privato possessore di documenti 
 
 
2) Indirizzo 
via 
cap.   città    prov. 
 
telefono    fax 
e-mail 
home page 
 
3) Forma di gestione 
a)  associazione b) fondazione 
c) cooperativa d) singole persone 
e) altro (specificare) 
 
5) L’archivio possiede un catalogo o inventario? 
SI NO  
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6) Se sì, qual è il software utilizzato per la catalogazione? 
a) Isis/Unesco b) Sebina c) DB III o DB IV 
d) Access e) Altro (specificare) 
 
7) Vi è apertura al pubblico? SI NO 
Se sì, indicare condizioni, orari e limiti di accesso: 
 
8) È permessa la riproduzione dei documenti custoditi? SI NO 
 
9) Consentite, a norma delle legge sul trattamento dei dati, a che i dati qui in-
dicati possano essere resi pubblici? SI NO 
 
 
II PARTE: MATERIALI CONSERVATI 
 
1) Materiali posseduti. Dati quantitativi 
 
a) materiali a stampa 
 
 Numero Periodo 

Libri 

 

  

Riviste cessate 

 

  

Riviste correnti 

 

  

Dossier 

 

  

Opuscoli 

 

  

Altro (specificare)   
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b) materiali audiovisivi 
 
 Numero (o ore di 

registrazione) 

Periodo 

Registrazioni audio 

 

  

Videocassette  

 

 

Foto e diapo  

 

 

pellicole  

 

 

 
2) Qual è la provenienza prevalente del materiale raccolto? 
 
 
 
3) Descrizione analitica dei fondi documentari (indicare tutti i fondi docu-
mentari posseduti, compilando la seguente scheda per ognuno di essi, se ne-
cessario proseguendo su altri fogli) 
 
Fondo (titolo) 
 
Periodo 
 
Consistenza e tipologia 
 
 
 
Descrizione 
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_________________________________Le nostre pubblicazioni 

FONDAZIONE ROMOLO MURRI  
 
Collana «Ricuperi» presso Edizioni QuattroVenti (Urbino) 
 
1. R. Murri, LA RERUM NOVARUM E LEONE XIII 
2. L. Bedeschi, SCRISTIANIZZAZIONE E “NUOVI CREDENTI” AL-
L’ALBA DEL 900 NELLA BASSA ROMAGNA 
3. L. Bedeschi, L’AVANGUARDIA CRISTIANA E I CATTOLICI DEMO-
CRATICI NEL FORLIVESE 
4. L. Bedeschi, UN’ISOLA BIANCA NELLA ROSSA PADANIA 
5. L. Bedeschi, R. Cerrato, V. Gianangeli, IL SOCIALISMO CRISTIANO 
DI DON CERVIGNI DI TREIA 
6. L. Bedeschi, I CATTOLICI DEMOCRATICI NELLE MARCHE AL-
L’ALBA DEL ‘900 
7. A. Botti, ROMOLO MURRI E L’ANTICLERICALISMO NEGLI ANNI 
DE “LA VOCE” 
8. G. Gronchi, QUELLO CHE HA SIGNIFICATO ROMOLO MURRI, a 
cura di L. Bedeschi 
9. R. Murri, MI GIUDICHERANNO I POSTERI A CICLO CONCLUSO, 
introduzione di L. Bedeschi 
10. L. Bedeschi, CRISTIANESIMO E LIBERTÀ. IL DISCORSO DI RO-
MOLO MURRI (SAN MARINO 1902) 
11. L. Bedeschi, F. Aronica, LETTERE ROMANE. UN TESTO PIRATA 
DEL MODERNISMO ITALIANO (1906) 
12. A. Zussini, TANCREDI CANONICO (1828-1908). IL RIFORMISMO 
RELIGIOSO DI UN PRESIDENTE DEL SENATO 
13. M. Tagliaferri, LA POLEMICA SUL IV VANGELO IN UNA RIVISTA 
MARCHIGIANA (in corso di stampa) 
 
FONDAZIONE ROMOLO MURRI 
CENTRO STUDI PER LA STORIA DEL MODERNISMO 
 
«Fonti e documenti» presso Edizioni Maggioli (Rimini) 
 
1. MODERNISMO RADICALE ROMANO 
2. MODERNISMO LOMBARDO I 
3. MODERNISMO LOMBARDO II 
4. MODERNISMO LIGURE I 
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5/6. MODERNISMO LIGURE II 
7. BUONAIUTI-MOTZO-VANNUTELLI 
8. MODERNISMO PIEMONTESE I 
9. MODERNISMO PIEMONTESE II 
10. MODERNISMO TOSCANO I 
11/12 MODERNISMO TOSCANO II 
13. STUDI IN ONORE DI LORENZO BEDESCHI I 
14. STUDI IN ONORE DI LORENZO BEDESCHI II 
15. SCRITTI SPARSI DI LORENZO BEDESCHI 
16/17. MODERNISMO UMBRO I 
18/19. MODERNISMO UMBRO II 
20/21. MODERNISMO UMBRO III 
22/24. MODERNISMO MARCHIGIANO I 
25/27. MODERNISMO MARCHIGIANO II 
28/30. MODERNISMO MERIDIONALE 
 
FONDAZIONE ROMOLO MURRI 
 
Collana «Studi e Testi» presso Edizioni QuattroVenti (Urbino) 
 
1. R. Murri, LA STORIA E L’ETERNO 
2. D. Saresella, R. MURRI E IL MOVIMENTO SOCIALISTA (1891-1907) 
3. U. Parente, RIFORMISMO RELIGIOSO E SOCIALE A NAPOLI TRA 
OTTO E NOVECENTO 
4. R. Fossati, ÉLITES FEMMINILI E NUOVI MODELLI RELIGIOSI 
NELL’ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO 
5. R. Murri, CORRISPONDENZE POLITICHE E RELIGIOSE SU “L’OS-
SERVATORE CATTOLICO” (1898-1900), introduzione a cura di D. Sare-
sella 
6. IL MODERNISMO TRA CRISTIANITÀ E SECOLARIZZAZIONE, a 
cura di A. Botti e R. Cerrato 
7. ROMOLO MURRI E I MURRISMI IN ITALIA E IN EUROPA CEN-
T’ANNI DOPO, a cura di I. Biagioli, A. Botti e R. Cerrato 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Carte conservate presso il Centro studi per la storia del modernismo e la 
Fondazione Romolo Murri, sono a disposizione degli studiosi previa richiesta 
di consultazione da inoltrarsi alla Presidenza. 


