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CARLO ROSSELLI PENSATORE POLITICO ED ECONOMISTA
NELLA CRISI EUROPEA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI
Zeffiro Ciuffoletti
Carlo Rosselli è conosciuto come una delle più limpide figure dell’antifascismo
militante e come tale è stato ampiamente studiato. In tempi più recenti gli storici
hanno affrontato l’originalità del pensiero politico di Rosselli condensato nel
volumetto intitolato Socialismo liberale, scritto durante il confino ed edito a
Parigi nel 1930 dopo la fuga da Lipari.
Socialismo liberale, da quando è stato riscoperto e ripubblicato negli anni
Settanta con l’introduzione di Norberto Bobbio, è diventato un classico del
pensiero politico europeo fra le due guerre e non solo per la teoria del
superamento del marxismo, ma anche come riflessione intorno alla crisi del
socialismo e del liberalismo dopo la fine della grande guerra. Una crisi che non
riguardò solo l’Italia, ma l’intera Europa, dove si affermarono i regimi totalitari,
dal fascismo al nazismo e al comunismo, con i quali si dovette confrontare la
riflessione di Carlo Rosselli. Una riflessione dura perchè nell’Italia del
dopoguerra si assistette alla tragedia del socialismo italiano, lacerato dalle
tensioni tra riformisti, massimalisti e comunisti. Tre partiti che non fermarono,
ma anzi facilitarono, l’ascesa di Mussolini e il trionfo del fascismo.

Venerdì 8 giugno 2012, a Cremona,
nell'ambito della rassegna "Il Filo
Diretto", la Società Filodrammatica
Cremonese organizza la conferenza
GIUSTIZIA E LIBERTA' SEMPRE!,
l'attualità dei fratelli Rosselli nella
testimonianza dell'amico Mario
Coppetti.
A seguire verrà proiettato il
documentario della Fondazione
Rosselli Il caso Rosselli. Un delitto
di regime.
Locandina
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NELLO ROSSELLI: LA STORIA COME PASSIONE DI RICERCA
E IMPEGNO CIVILE
Simone Visciola
Un giovanissimo Nello Rosselli – undici anni non ancora compiuti – credeva di
avere le idee chiare sul proprio futuro professionale. Così si legge in una lettera
inedita, datata 6 aprile 1911, all’indirizzo della madre Amelia:
«Come Charles [Carlo, ndr] io ho già fatto il mio progetto per l’ufficio che

Il documentario Il caso Rosselli. Un
delitto di regime, con la regia di
Stella Savino, del 2007, è
acquistabile a questo indirizzo.

«Come Charles [Carlo, ndr] io ho già fatto il mio progetto per l’ufficio che
occuperò da grande. Voglio fare il soldato per un anno come è il solito. Poi un
giorno voglio unirmi con alcuni ragazzi che come me vorrebbero fare gli
ingegneri meccanici[…]e fare una società, impiantare una fabbrica di
automobili, aeroplani e altre cose meccaniche. Non ti pare che sarebbe una
bella occupazione? Ti fabbricherei un’automobile, anche per papà, così avrei
finalmente soddisfatto il tuo desiderio di avere un’automobile. Non puoi dire che
sia una cosa come il solito, che mi entra in testa da una parte e mi esce da
quell’altra, anzi è molto tempo che penso a questo ed ora mi sono convinto che
diventando io direttore di una fabbrica non avrei una cattiva occupazione»

acquistabile a questo indirizzo.
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ALCUNE LETTERE DALL'ARCHIVIO ROSSELLI

L'ultima lettera (1-2) di Carlo Rosselli alla madre Amelia inviata dalla Francia il
31 maggio 1937
L'ultima cartolina spedita da Nello Rosselli dalla Francia il 9 giugno 1937
Lettera di Maria Todesco Rosselli (moglie di Nello) alla cognata Marion Cave
Rosselli (moglie di Carlo) spedita dall'Italia il 10 giugno 1937

La Fondazione Rosselli ha acquisito
nel 2000 l'Archivio e la Biblioteca di
Nello Rosselli, sino ad allora
conservati dalla Famiglia nello studio
di Nello presso la sua villa l'Apparita
a Bagno a Ripoli.
La conoscenza di questo archivio
contribuirà ad approfondire gli studi
su periodi e avvenimenti che a partire
dal Risorgimento, si dipanano
attraverso la I guerra mondiale, la
nascita del fascismo e del movimento
antifascista, la condizione della
comunità ebraica in esilio, la II guerra
mondiale sino al dopoguerra.
Visita il sito dell'Archivio Rosselli

Cartolina (fronte) di Marion Cave Rosselli ad Amelia Rosselli, 9 giugno 1937
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