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«Avevo una casa e me l’hanno devastata, avevo un giornale e me l’han-
no soppresso, avevo una cattedra e l’ho dovuta abbandonare, avevo 
come ho oggi una dignità, un ideale: per difenderli ho dovuto andare in 
galera. Avevo dei maestri, degli amici – Amendola, Matteotti, Gobetti – 
e me li hanno uccisi. […] La nostra colpa – quella che il fascismo non 
può perdonarci – è di non rassegnarci, di non chinare il capo di fronte 
a tanta tragedia, di continuare a lottare. E noi lottiamo.» 

Queste parole, pronunciate durante la sua testimonianza al processo 
Bassanesi nel luglio 1930, servono bene a sintetizzare la traiettoria 
esistenziale e la tempra morale di chi le pronunciò: Carlo Rosselli.

Nato a Roma il 16 novembre 1899 da una famiglia dalle forti tradizioni 
risorgimentali e dalle solide convinzioni progressiste, Carlo Rosselli 
emerse sin da giovane per la sua indipendenza di pensiero e di giu-
dizio; convinto che il socialismo italiano avesse bisogno di una forte 
revisione pragmatica e ideologica che lo facesse allontanare da un ana-
cronistico finalismo marxista, causa della recente sconfitta di fronte al 
fascismo, per intraprendere metodologie volontariste, democratiche e 
liberali, Carlo si distinse subito nel pubblico dibattito per i suoi con-
tributi, sempre originali, pubblicati su “Critica sociale”, “Risorgimento 
liberale”, “Libertà!”, “Quarto Stato”. Accanto alla teoria, la prassi della 
lotta antifascista, e quindi l’organizzazione della fuga di Turati da Milano 
verso la Corsica nel dicembre 1926 che costò a Rosselli il confino di 
Lipari. Evaso dall’isola siciliana nel luglio 1929, Rosselli arrivò a Parigi 
dove immediatamente fondò il movimento di “Giustizia e Libertà” e 
diede alle stampe Socialismo liberale.

“Giustizia e Libertà” si caratterizzò per essere un movimento attivo 
nella lotta contro il regime mussoliniano, e fu per questo perseguitato 
duramente. Tramite la pubblicazione di giornali e la pratica di azioni 
dimostrative clamorose (come appunto il famoso volo di Bassane-
si su Milano per gettare dei volantini inneggianti alla rivolta contro 
il fascismo) Rosselli e il suo movimento non intesero infatti mai ab-
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bandonare la loro lotta rivo-
luzionaria per una futura Italia 
libera, democratica e repubbli-
cana. In quest’ottica di continua 
contrapposizione con il regime 
mussoliniano Carlo Rosselli 
non si lasciò scappare l’occa-
sione di combattere in Spagna 
a fianco della Repubblica con-
tro il golpe franchista: «oggi in 
Spagna, domani in Italia» la fa-
mosa frase, pronunciata a mo’ 
di parola d’ordine, da Radio 
Barcellona nel novembre 1936 
rilanciava la sua opzione radi-
calmente antifascista.

Per questi motivi il regime mussoliniano lo considerò come il suo 
massimo nemico, fino a che non decise l’assassinio, compiuto da sicari 
francesi, appartenenti alla setta di estrema destra della Cagoule, il 9 
giugno 1937 a Bagnoles-de-l’Orne; assieme a Carlo fu ucciso il fratello 
Nello, che aveva sempre condiviso le sue scelte politiche.

A ottanta anni dalla sua morte, Biblion edizioni ripropone una serie 
di pubblicazioni sulla vicenda esistenziale, sul pensiero politico, sull’in-
segnamento all'Università Bocconi, e all'Università di Genova uscite 
negli anni passati, e mirate a presentare al lettore l’attualità dell’agire e 
del pensare di Carlo Rosselli sotto diversi punti di vista. Inoltre, il pri-
mo numero del 2017 della “Rivista storica del socialismo”, pubblicata 
da Biblion edizioni, è un numero monografico dedicato ai due fratelli 
Rosselli, ulteriore testimonianza dell’interesse storico e storiografico 
che ancora hanno Carlo e Nello.
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Il volume ricostruisce la vicenda umana e intellettuale degli anni trascorsi a Mi-
lano da Carlo Rosselli (1899-1937), quando, arrivato nel 1923 come assistente 
di Luigi Einaudi all’Università, iniziò nella un percorso politico e personale ca-
ratterizzato da proficui incontri e importanti frequentazioni che servirono a 
sviluppare le personali idee politiche ed economiche. Ma il saggio non tratta 
solo dell’esperienza milanese, ma anche diversi aspetti riguardanti un periodo 
fondamentale per le future scelte dell’attivista antifascista e teorico del “sociali-
smo liberale” che più tardi sarà esiliato in Francia, dove verrà assassinato, con il 
fratello Nello, su mandato dei servizi segreti fascisti.

Nicola Del Corno, insegna Storia del pensiero politico contemporaneo presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Si è occupato prin-
cipalmente di pensiero politico italiano e spagnolo fra XIX e XX secolo. Fra le sue 
pubblicazioni si segnalano La formazione dell’opinione pubblica e la libertà di stampa nella 
pubblicistica reazionaria del Risorgimento, 1831-1847, Le Monnier 1997; Libertà, tolleranza e 
comunità politica. Il liberalismo di Ruggiero Bonghi, Franco Angeli 2004.

Carlo Rosselli: gli anni 
della formazione e Milano

a cura di Nicola Del Corno

pag. 244
1^ edizione 2010
(Storia, politica, società)
brossura

ISBN 978-88-96177-18-1

Euro 18,00
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Carlo Rosselli
Socialismo, giustizia e libertà

di Paolo Bagnoli

pag. 124
1^ edizione 2015
(Storia, politica, società)
brossura

ISBN 978-88-98490-35-6

Nonostante gli anniversari e il continuo ricordo delle figure di Carlo e Nello 
Rosselli, la storia che li riguarda “è ancora abbastanza lontana da essere ricom-
posta in maniera unitaria”. Questo saggio di Paolo Bagnoli vuole contribuire 
alla riflessione storiografica e politica che, a partire dai fratelli Rosselli, ha an-
cora molto da dire sull’attuale politica socialista italiana ed europea, nella con-
vinzione che “il binomio giustizia e libertà sempre più si confermi come unica 
base veritiera per la fedeltà del socialismo a se stesso, per non permettere alla 
civiltà di regredire lungo un crinale che, negando all’uomo gli spazi della libertà 
e della democrazia, lo releghi a una funzione subalterna e a merce da sfruttare 
a beneficio del profitto in cui si perde il senso dell’umanità e della stessa civiltà”.

Paolo Bagnoli storico e giornalista, è professore ordinario di Storia delle dottrine 
politiche presso l’Università di Siena. In precedenza ha insegnato presso l’Università 
Bocconi di Milano. Studioso dall’ampia produzione scientifica e commentatore poli-
tico su diverse testate e riviste, ha ricoperto numerose cariche sia politico-istituzionali 
che culturali.

Euro 14,00
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La Parigi e la Francia
di Carlo Rosselli
Sulle orme di un umanista 
in esilio

di Diego Dilettoso

pag. 131, illustrato
1^ edizione 2013
(Storia, politica, società)
brossura

ISBN 978-88-96177-75-4

Euro 30,00

Questo saggio ripercorre gli ultimi otto anni della biografia di Carlo Rossel-
li (agosto 1929–giugno 1937), che da giovane militante antifascista trascorre 
principalmente in Francia e, più precisamente, a Parigi. L’esperienza d’oltralpe 
permette a Roselli – in misura senz’altro maggiore rispetto agli altri dirigenti 
dell’antifascismo in esilio – di entrare in contatto con i milieux politici ed intel-
lettuali locali, lasciando tracce significative del suo passaggio. Per Rosselli, l’esilio 
costituisce un’opportunità per allargare i propri orizzonti culturali sulla Francia, 
paese al cuore di quella civilizzazione europea che concepiva come natural-
mente contrapposta alla barbarie fascista.

Diego Dilettoso, già allievo dell'ESSEC, della Cornell University, dell'American 
University of  Paris e borsista presso l'École Française de Rome, è Dottorando in Storia 
contemporanea presso l'Université de Cergy Pontoise, e autore di diversi saggi su Carlo 
Rosselli e Giustizia e Libertà.
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Rileggere Carlo Rosselli 
nell'Italia del dopoguerra

di Aldo Garosci
a cura di Lauro Rossi
e Elena Savino

pag. 202
1^ edizione 2015
(Storia, politica, società)
brossura

ISBN 978-88-961779-5-2

A quindici anni dalla scomparsa di Aldo Garosci, questo volume, che raccoglie 
i contributi su Carlo Rosselli, vuole fornire un omaggio alla sua figura di intel-
lettuale e uomo politico che dedicò tutta la lunga esistenza alla realizzazione 
di un’Italia liberale. Questa antologia delinea nel corso dei decenni l’evoluzione 
del suo pensiero, che poggia sul socialismo democratico, e come la sua dottrina 
si sia venuta modificando. Gli scritti che qui vengono riproposti rappresentano 
inoltre una preziosa testimonianza delle passioni, delle speranze, delle inten-
zioni che occupavano l’animo di molti antifascisti, non necessariamente legati a 
“Giustizia e Libertà”, dagli anni Trenta fino a un periodo a noi più vicino.

Aldo Garosci (1907-2000) è fin dalla giovinezza militante antifascista, tra gli organizza-
tori a Torino del movimento clandestino "Giustizia e libertà". Nel 1932, a Parigi, incontra 
Carlo Rosselli e nell'estate del 1936 combatte in Spagna con la "Colonna Rosselli" contro 
i franchisti. Direttore del quotidiano azionista "L'Italia socialista", quando il partito si scio-
glie passa al PSI. Collaboratore de "Il Mondo" di Pannunzio, ha insegnato all'Università di 
Torino Storia contemporanea e Storia del Risorgimento.

Euro 18,00
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Quest’opera è un documento inedito, frutto delle lezioni per il corso di Eco-
nomia politica che Carlo Rosselli tenne al secondo anno dell’istituto Superio-
re di Scienze Economiche e Commerciali di Genova per l’anno accademico 
1925-26. Esse testimoniano non solo l’impegno e il grado di elevata prepara-
zione raggiunto da parte del grande politico e patriota antifascista in un campo 
specifico come quello degli studi economici e monetari, ma dimostrano anche 
la stretta connessione tra gli eventi storico-sociali e quelli afferenti alla sfera 
economica. Finito il corso, Rosselli abbandonò definitivamente l’università e si 
impegnò nella sfida aperta contro il fascismo.

Edoardo Borruso, professore di Storia economica presso l’Università Bocconi di 
Milano, è redattore di «Storia in Lombardia» e presidente dell’Associazione Duccio Bi-
gazzi per la ricerca sulla storia d’impresa e del mondo del lavoro. Tra le sue pubblicazioni: 
Giorgio Amendola e il rinnovamento della politica economica del PCI, in Giorgio Amendola la politica 
economica e il capitalismo (Milano, 2007) e, per i nostri tipi, «Un mezzo economista pivellino ed ereti-
co». Carlo Rosselli (1923-1926) in Carlo Rosselli: gli anni della formazione e Milano (Milano, 2010).

Economia politica

a cura di Edoardo Borruso

pag. 197
1^ edizione 2016
(Storia, politica, società)
brossura

ISBN 978-88-98490-48-6

Euro 22,00
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RSS n.1/2017
Carlo e Nello Rosselli
(1937-2017)

pag. 294
1^ edizione 2017
(Storia, politica, società)
brossura

ISSN 2499-6351

Euro 20,00

La nuova serie della “Rivista Storica del Socialismo” ha dedicato un fascicolo 
monografico al ricordo di Carlo e Nello Rosselli, uccisi da mano fascista 
francese, su mandato del governo di Mussolini, a Bagnoles de l’Orne il 9 
giugno 1937. Nella ricorrenza dell’ottantesimo della morte, tale ricordo non 
vuole essere solo un doveroso omaggio ai due fratelli caduti nella lotta per 
la libertà dell’Italia, ma un contributo per continuare a scavare in una storia 
veramente straordinaria di pensiero e di azione quale è quella dei Rosselli. Il 
numero contiene saggi e riflessioni di Paolo Bagnoli, Ivo Biagianti, Mirco 
Bianchi, Nicola Del Corno, Ariane Landuyt, Silvia Bianciardi, Enno 
Ghiandelli, Diego Dilettoso, Francesco Postorino, Zeffiro Ciuffoletti, 
David Bidussa, Simone Visciola, Patrizia Gabrielli, Jacopo Perazzoli.
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Carlo e Nello Rosselli (1937-2017)
Sommario

5  Carlo Rosselli e il rossellismo nella storia d'Italia
 di Paolo Bagnoli
15 I fratelli Rosselli nel dibattito politico culturale degli ultimi ottanta anni
 di Ivo Biagianti
33  Carlo Rosselli: guerra, solidarietà, socialismo
 di Mirco Bianchi
43  «Una traccia di sangue inglese nelle mie vene». Carlo Rosselli e l'Inghilterra
 di Nicola Del Corno
67  Gli Stati Uniti d'Europa nel pensiero di Carlo Rosselli
 di Ariane Landuyt
87  Il Socialismo liberale di Carlo Rosselli e il revisionismo socialista
 di Silvia Bianciardi
105  Carlo Rosselli e il dibattito sul piano
 di Enno Ghiandelli
131 Carlo Rosselli e i "miti" di Giacomo Matteotti
 di Diego Dilettoso 
155 Serge Audier interprete di Rosselli. Una replica alla Third Way
 di Francesco Pastorino
169 Nello Rosselli: l'uomo e lo storico
	 di	Zeffiro	Ciuffoletti
185  Il Risorgimento di Nello Rosselli e la rinascita della storia del movimento  
 operaio e socialista dopoguerra
 di David Bidussa
203  Dopo Bagnoles-de-l'Orne. Gaetano Salvemini, Amelia e Maria Rosselli: la  
 difesa della memoria di Nello e la sistemazione dei suoi scritti
 di Simone Visciola
245  Amelia Pincherle, Maria Todesco, Marion Cave: sentimenti, legami parentali,  
 politica in casa Rosselli
 di Patrizia Gabrielli

 Archivi e documenti
277  Dino Gentili e le Edizioni U: per un inquadramento storico
 di Jacopo Perazzoli



11 I Rosselli (1937-2017)

In occasione dell'80° anniversario della morte dei fratelli Rosselli, Biblion 
edizioni offre ai lettori le seguenti condizioni di vendita per divulgare le opere 
e il pensiero politico economico e sociale dei nostri due illustri personaggi.

Carlo Rosselli: gli anni
della formazione e Milano

Carlo Rosselli
Socialismo, giustizia e libertà

La Parigi e la Francia
di Carlo Rosselli
Sulle orme di un umanista in esilio

Rileggere Carlo Rosselli 
nell'Italia del dopoguerra

Economia politica

RSS n.1/2017
Carlo e Nello Rosselli
(1937-2017)

€14.00 

€11.00 

€24.00

€17.00

€17.00

€16.00

(invece di €18.00)

(invece di €14.00)  

(invece di €30.00)  

(invece di €22.00)  

(invece di €22.00)  

(invece di €20.00)  

Super offerta Biblion
Tutti i volumi in elenco verranno spediti a €90.00 
(invece che €126.00) con spedizione gratuita. 

Per ordinare i libri scelti e usufruire degli sconti dello Speciale Rosselli scrivere 
a info@biblionedizioni.it oppure chiamare il numero 02 39660070.

Speciale Rosselli
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