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Andrea Becherucci

“Giustizia e libertà restano 
gli imperativi etici”
Per una bibliografia degli scritti di 
Gaetano Arfè

Con una nota di Giorgio Napolitano

Una bibliografia completa degli scritti di Gaetano Arfè 
(1925-2007), per la prima volta riunisce in corpo unita-
rio la ricchissima e variegata produzione storica, po-
litica e giornalistica di uno dei grandi protagonisti 
della travagliata vicenda socialista nel XX secolo. Un 
intellettuale che interpretò in maniera originale quel-
la vicenda, prima come partigiano in Valtellina nelle 
formazioni clandestine di Giustizia e Libertà, poi come 
giornalista, direttore dell’Avanti!, e storico, docen-
te universitario. Una militanza intellettuale, quella 
di Arfè, che si completò con l’attività parlamentare. 
Il saggio introduttivo ripercorre la biografia di Arfè, 
dall’opposizione al fascismo alla Guerra di Liberazione, 
dall’adesione al Partito Socialista ai primi passi della 
Repubblica nata dalla Resistenza, fino agli anni dell’im-
pegno parlamentare come Deputato della Repubblica e pres-
so il Parlamento Europeo. Una vita all’insegna di una 
scelta culturale e politica che fu fondamentale in Arfè 
per l’individuazione delle radici identitarie europee, e 
che si concretizzò nell’intensa attività da lui svolta a 
fianco di Altiero Spinelli per trasformare le istituzioni 
europee in senso democratico. Nei quasi 1400 titoli del-
la bibliografia di Arfè il lettore potrà ripercorrere la 
storia d’Italia dell’ultimo mezzo secolo.

Andrea Becherucci lavora come archivista presso gli Archivi 
Storici dell’Unione Europea (Istituto Universitario Europeo) di 
Firenze. È autore di numerosi saggi e articoli riguardanti in 
particolare partiti ed esponenti dell’area laica e liberaldemo-
cratica, la storia del Partito d’azione, i rapporti tra politica 
e cultura, il federalismo europeo, la politica sociale europea. 
Ha curato il volume Archivio Gaetano Salvemini. Inventario della 
corrispondenza (Bologna 2007).
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