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RESEARCH ACTIVITY:
Dal 1972 al 1979 il campo principale di ricerca ha riguardato il periodo della Prima
Guerra Mondiale con specifica attenzione alle reazioni politiche del clero nel periodo
bellico. Dopo studi preliminari sulla situazione della provincia di Cremona la ricerca è
stata condotta a livello nazionale; i risultati sono stati presentati nel volume Il clero
italiano nella Grande Guerra.
Dal 1979 il Prof. Bruti Liberati ha dedicato la sua principale attenzione alla storia
Nord Americana e alle relazioni Canada-Italia e Stati Uniti-Italia.
Nel 1980 ha ottenuto una borsa di studio del Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada e ha trascorso l’anno accademico 1980-81 come Fellow of the
University of Toronto Ethnic and Immigration Studies Program.
Durante quel periodo ha compiuto ricerche sull’opinione pubblica canadese e il
fascismo italiano. Su questo tema ha pubblicato diversi articoli e il libro Il Canada,
l’Italia e il fascismo, 1919-1945 nel 1984. Nello stesso anno ha anche curato la
pubblicazione di una raccolta di saggi dello storico canadese Robert F. Harney con il
titolo Dalla Frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada, 1800-1945. Il volume
contiene un saggio introduttivo del Prof. Bruti Liberati.
Nel 1983 è stata iniziata una nuova ricerca sull’atteggiamento del clero cattolico
americano nel campo della politica estera e sulla politica nordamericana della Santa
Sede. Su queste tematiche è stato pubblicato il volume La Santa Sede e le origini
dell’impero americano: la guerra del 1898. Le fonti primarie della ricerca sono stati i
1

documenti degli archivi ecclesiastici romani (Archivio Segreto Vaticano, Archivio della
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, Archivio della Congregazione De
Propaganda Fide).
Nel 1985 il Prof. Bruti Liberati ha ottenuto una borsa di studio Fulbright e ha trascorso
8 mesi negli Stati Uniti compiendo ricerche presso il Boston College e la Harvard
University sul tema dell’atteggiamento del cattolici americani in politica estera nel XX
secolo.
Dall’ottobre 1985 al maggio 1987 il prof. Bruti Liberati ha lavorato alla compilazione
di un regesto dei documenti relativi alla storia politico religiosa del Canada conservati
presso l’Archivio Segreto Vaticano e pertinenti al pontificato di Leone XIII. La ricerca
è stata compiuta con il patrocinio dei National Archives of Canada che ne ha curato la
pubblicazione.
Nel 1986 il prof. Bruti Liberati, assieme a colleghi dell’Università di Milano e
dell’Università di Pisa, è stato tra i promotori della costituzione del Centro
Interuniversitario di Studi sul Canada e ne è stato eletto Segretario Generale. Nel 19871988 ha coordinato l’organizzazione del convegno internazionale Canada, Italy and the
Two World Wars (Pisa, febbraio 1988). Nel 1989 ha curato la pubblicazione degli atti
del convegno con il titolo Il Canada e la Guerra dei trent’anni. L’esperienza bellica di un
popolo multietnico.
Nel 1989 ha trascorso un mese a Cambridge, Mass., compiendo ricerche presso la
Harvard University sul tema della politica nordamericana della Santa Sede durante la
Prima Guerra Mondiale. I risultati sono stati presentati in una relazione al convegno
internazionale 1918. Benedetto XV e la pace (Roma, dicembre 1989). Gli atti del
convegno sono stati pubblicati nel 1990.
Nel primo semestre dell’anno accademico 1990-1991 è stato Visiting Professor presso la
Mariano Elia Chair, York University, Toronto. In questo periodo ha tenuto un corso
istituzionale sulla storia italocanadese e due seminari presso il Department of Italian
Studies della University of Toronto e la Multicultural History Society of Ontario.
Nel 1992 il Prof. Bruti Liberati è stato Presidente del comitato organizzativo del
convegno internazionale Canada and Italy on the Threshold of the 21th Century:
Metropolis in Perspective (Milano, aprile 1992).
Nell’estate del 1992 ha visitato gli Stati Uniti con un gruppo di studiosi stranieri
nell’ambito dell’International Visitor Program amministrato dalla United States
Information Agency (USIA). Nel periodo luglio settembre 1992 ha compiuto ricerche
sull’attività dell’USIA in Italia nel secondo dopoguerra presso i National Archives di
Washington e la biblioteca della Harvard University. Questa ricerca è stata ampliata
negli anni successivi con la consultazione delle fonti conservate pressi biblioteche e
archivi italiani. I risultati sono stati presentati in un volume pubblicato nel 2004.
Nel maggio 1995 il prof. Bruti Liberati ha organizzato il convegno internazionale The
American Catholics in the Age of Benedict XV tenuto all’Università di Milano. Il 13-14
ottobre 1995 ha presentato una relazione al convegno internazionale The Internment of
Italo-Canadians During the Second World War, organizzato dalla York University di
Toronto.
Tra il 1996 e il 1998, assieme al collega Luca Codignola, ha lavorato alla stesura di una
monografia sulla storia del Canada che è stata pubblicata nel 1999. Una versione
inglese del volume è attualmente in fase di preparazione.
Nelle estati del 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2007 il prof. Bruti Liberati ha compiuo
ricerche presso le biblioteche della University of Toronto e della Harvard University su
temi relativi alla storia nord americana.
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A partire dal 2002 ha dedicato particolare attenzione allo studio delle relazioni
culturali tra Stati Uniti e Italia nel periodo della Guerra Fredda e alla storia culturale
degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale.
-

Presidente dell’Associazione Italiana di Studi Canadesi 2005-2008, 2008-2011
Membro dell’Associazione Italiana di Studi Nord Americani
Membro della Società Italiana Society per lo Studio della Storia Contemporanea
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