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Ernesto Rossi (1897-1967) è una delle più interessanti figure che l'Italia 
contemporanea annovera nella tradizione antifascista, liberal-democratica, laica 
e federalista europea. Il contributo di autori di diversa generazione e provenienza 
(storici, economisti, critici letterari, giornalisti, politici, rappresentanti delle 
istituzioni) offre un'ampia panoramica sui diversi aspetti del suo percorso 
biografico, intellettuale e politico (dall'antifascismo alla battaglia per gli Stati 
Uniti d'Europa; dalle proposte di “abolire la miseria” all'impegno per un'Italia più 
civile attraverso l'attività di militante politico, manager pubblico, economista, 
pubblicista, scrittore e promotore culturale), approfondendo aspetti poco noti e 
aprendo nuove prospettive di ricerca su un pensiero ancora vivo e attuale. 
Il volume non rappresenta solo una fotografia dello stato dell’arte, ma anche un 
punto di partenza per futuri studi su Rossi: per questo motivo vi è incluso il 
regesto del Fondo Ernesto Rossi, di proprietà della Fondazione Ernesto Rossi e 
Gaetano Salvemini, depositato presso gli Archivi Storici dell’Unione Europea di 
Firenze. 
 
Le curatrici: 
 
ANTONELLA BRAGA, dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità europea presso 
l’Università di Pavia, è autrice di Un federalista giacobino. Ernesto Rossi pioniere degli Stati 
Uniti d’Europa (il Mulino 2007). E' docente comandata all’Istituto storico della Resistenza e della 
società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “P. Fornara”. È socia fondatrice 
della Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze.  
 
SIMONETTA MICHELOTTI, dottore di ricerca, svolge la sua attività presso il Dipartimento di Scienze 
Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell’Università di Siena ed autrice di «Stato e Chiesa». 
Ernesto Rossi contro il clericalismo. Una battaglia per la democrazia (Rubbettino 2006). 
Attualmente si occupa dell’attività politica e pubblicistica di Rossi nel secondo dopoguerra. È 
socia della Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze. 


