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Gaetano Salvemini, Carlo e Nello Rosselli, Ernesto Rossi ebbero 

tutti, con modalità e per ragioni diverse, relazioni non convenzio-

nali con Luigi Einaudi, come mostrano i documenti tratti dal suo 

archivio e dalla sua biblioteca che qui si presentano.  

Con Gaetano Salvemini la collaborazione di Einaudi non fu mera-

mente accademica, ma investì la battaglia culturale svolta sulle 

pagine de «La Riforma sociale» e de «L’Unità». Distanti sicura-

mente su molti temi, Einaudi e Salvemini condivisero alcuni cru-

ciali campi di intervento come la comune lotta contro il protezio-

nismo nell’Italia prefascista. Ma ancor più i due professori quasi 

coetanei ebbero in comune questi allievi. Carlo e Nello Rosselli ed 

Ernesto Rossi ebbero tutti, come è noto, un rapporto strettissimo, 

quasi filiale, con Gaetano Salvemini. In Luigi Einaudi trovarono 

non soltanto un organizzatore di cultura e uno studioso disponibi-

le, aperto e attento all’ascolto, ma un altro maestro che, insieme 

con lo storico pugliese, ne accompagnò crescita e maturazione 

umana, professionale e culturale. 

Sono passati ottant’anni dall’uccisione di Carlo e Nello Rosselli 

eseguita dai cagoulards, fatti assassinare dalla  dittatura, perché 

appariva intollerabile la maturità politica che Carlo aveva dato a 

Giustizia e Libertà; sessant’anni dalla serena morte di Gaetano 

Salvemini, il grande storico costruttore come pochi altri della de-

mocrazia in Italia;  cinquanta dalla scomparsa di Ernesto Rossi, 

passato dal carcere per antifascismo al libero intenso impegno 

pubblico e civile con la medesima straordinaria dirittura morale.  

La Fondazione Luigi Einaudi li ricorda con questa esposizione.  



1873  Nasce a Molfetta (Bari) l’8 settembre 

1896  Si laurea in Lettere all’Università di Firenze 

1897  Aderisce alla corrente meridionalista del Partito socia-
lista e inizia a collaborare  con la rivista «Critica sociale» 
1899  Pubblica Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 

1295 

1902  Ottiene la cattedra in Storia moderna all’Università di Messina 
1905  Pubblica La rivoluzione francese (1788-1792) 

1908  Nel terremoto di Messina il 28 dicembre muoiono i cinque figli, la mo-

glie e la sorella 

1910  Insegna all’Università di Pisa. Pubblica La formazione del pensiero 
mazziniano e Il ministro della mala vita. Notizie e documenti sulle elezioni 
giolittiane nell'Italia meridionale 
1911  Esce dal Partito socialista e fonda il settimanale «L’Unità. Problemi 
della vita italiana», dove esprime le sue idee federaliste 
1915  Pubblica Mazzini 

1916  Insegna all’Università di Firenze 

1919  Viene eletto deputato 

1925  Firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. 
Assieme con i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e Dino Vannuc-
ci è il promotore di «Non Mollare», uno dei primi giornali clandestini antifa-
scisti in Italia. Viene arrestato e processato, ma grazie a un’amnistia, si rifu-
gia clandestinamente in Francia 
1926  Perde la cittadinanza italiana e subisce il sequestro dei beni 

1929  Pubblica The Fascist Dictatorship in Italy. A Parigi è tra i fondatori, as-

sieme con Carlo Rossselli, Emilio Lussu, Alberto Tarchiani e Alberto Cianca, di 

Giustizia e Libertà, con cui si propone di dare nuovo slancio alla lotta antifa-

scista dei democratici 

1932  Pubblica a Parigi Mussolini diplomate 

1934  Dopo anni di spola tra Londra, Parigi e Stati Uniti, dove denuncia il re-
gime fascista con scritti e conferenze, si stabilisce definitavamente negli USA. 
Insegnerà Storia della civiltà italiana alla Harvard University fino al suo rien-
tro in Italia 
1936  Pubblica Under the Axe of Fascism 

Gaetano Salvemini 



1939  Fonda la Mazzini Society, assieme con un gruppo di aderenti a GL, di 
repubblicani e di antifascisti democratici, tra cui Lionello Venturi, Giuseppe 
Antonio Borgese, Giorgio La Piana e Max Ascoli 
1943  Pubblica Le Lezioni di Harvard sul regime fascista 

1949  Torna in Italia, riprende ad insegnare all’Università di Firenze e conti-
nua la polemica politica collaborando in special modo a «Il Mondo» e «Il 
Ponte», che meglio riflettono le sue posizioni 
1957 Muore nella sua casa di Sorrento il 6 settembre 



Lettera di Gaetano Salvemini del 5 maggio 1916: manda a Einaudi uno studio 
sull’acquedotto pugliese, proponendo all’economista piemontese di scrivere un 
articolo sull’argomento sul «Corriere della Sera».  



Lettera di Gaetano Salvemini del 
28 marzo 1919: invita Einaudi a 
partecipare l’anno successivo al 
secondo Congresso nazionale del-
la Lega per il  rinnovamento della 
vita politica nazionale con una 
relazione sull’emigrazione. 



Gaetano Salvemini 1919 



Gaetano Salvemini, Marion Cave e Carlo Rosselli; penultimo a destra Ernesto Rossi 

Firenze 1923. 



Turati, Trentin, Marion Cave, Salvemini, Nitti, Tarchiani, Nenni, Facchinetti, Clerici 
nel 1929 a Bruxelles, in occasione del processo contro Fernando De Rosa per 
l’attentato a Umberto, principe di Piemonte. 



Gaetano Salvemini, Il ministro della mala vita. Notizie e documenti sulle elezioni 
giolittiane nel'Italia meridionale, Firenze, Edizione della Voce, 1910 (21 cm). 



Gaetano Salvemini, Scritti sulla questione meridionale (1896-1955), Torino, Giulio 
Einaudi editore, 1955 (23 cm).  
Nel 1958, l’anno successivo alla morte di Salvemini, il Comitato per la pubblicazione 
delle Opere di Gaetano Salvemini stipula un contratto con l’editore Feltrinelli per un 
progetto sviluppatosi tra il 1960 e il 1978, concretizzato in 18 volumi. Tuttavia nel 
1955 Salvemini aveva avviato un progetto simile con la casa editrice Giulio Einaudi, 
conclusosi con la pubblicazione di questo unico volume. 



Gaetano Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Firenze, Tip. G. 
Carnesecchi e Figli, 1899 (28 cm). 



Gaetano Salvemini, La Rivoluzione francese (1788-1792), 2ª ediz., Milano, Signorelli 
& Pallestrini, 1907 (19 cm). 



Gaetano Salvemini - George LaPiana,  What to do with Italy, New York, Duell, 
Sloan and Pearce, 1943 (21 cm). 



Gaetano Salvemini, Mazzini, Roma, «La Voce», 1920 (19 cm). 



Ernesto Rossi, Il non conformista, in  
«Il Mondo», 17 settembre 1957 (54 cm). 



Carlo rosselli 

1899  Nasce a Roma il 16 novembre 

 1916-1917  Fonda e dirige con Gualtiero Cividalli e il fratello Nello la 

rivista «Noi giovani» 

1917  Viene chiamato alle armi e congedato nel 1920 

1920  A Firenze si riunisce con un gruppo di giovani intorno a Gaetano 

Salvemini, collabora alla rivista «Vita» e anima il Circolo di cultura 

1921  Discute all’Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri di Firenze (relatore Riccardo 

Dalla Volta) una tesi dedicata al sindacalismo 

Partecipa al Congresso socialista di Livorno, su posizioni vicine a Filippo Turati  

1923  Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Siena, discutendo la tesi Prime 

linee di una teoria economica dei sindacati operai. Recatosi a Genova poco dopo la 

laurea, conosce Attilio Cabiati, professore di Economia politica presso l'Università di 

Genova, grazie al quale ottiene il posto di assistente di Economia politica all’Universi-

tà Bocconi di Milano per l’anno accademico 1923-1924, dove collabora con Luigi Ei-

naudi, col quale aveva avviato i rapporti nel 1922 

Scrive per la rivista «La Rivoluzione liberale» il saggio Liberalismo socialista, nucleo di 

successive elaborazioni 

Si reca in Inghilterra per alcuni mesi dove frequenta la London School of Economics e 

la Fabian Society e approfondisce gli studi affrontati nella tesi  

1924  Inizia a collaborare a «La Riforma Sociale» diretta da Einaudi 

Con l’appoggio di Cabiati, è incaricato della docenza di Istituzioni di economia politica 

per per gli anni accademici 1924-25 e 1925-26 all’Istituto superiore di scienze econo-

miche e commerciali di Genova 

1925  A gennaio viene chiuso il Circolo di cultura. Assieme con il fratello Nello, Gaeta-

no Salvemini, Ernesto Rossi, Nello Traquandi e Dino Vannucci, è il promotore di «Non 

Mollare», uno dei primi giornali clandestini antifascisti in Italia  

1926   Esce a Milano il primo numero della rivista «Il Quarto Stato» fondata e diretta 

da Pietro Nenni e Carlo Rosselli  

Il 24 luglio si sposa con Marion Cave a Genova con rito civile. A parenti e amici vengo-

no inviate partecipazioni con indicazione di luogo “Firenze” 

 

 



Il 21 e 22 ottobre durante il congresso del PSLI, riunito clandestinamente a Milano, è 

confermato alla guida del partito con  Saragat e Treves  

Il 13 dicembre, dopo aver messo in salvo Turati, viene arrestato e condannato a cin-

que anni di confino 

1929  Riesce a evadere da Lipari insieme con Emilio Lussu 

Appena arrivato a Parigi costituisce a Parigi il movimento Giustizia e Libertà assieme 

con altri fuoriusciti, tra cui Gaetano Salvemini, Alberto Tarchiani, Alberto Cianca, Ci-

priano Facchinetti, Emilio Lussu, Francesco Fausto Nitti, Raffaele Rossetti, Vincenzo Nitti, 

Gioacchino Dolci. Ne sarà il leader riconosciuto 

1930  Pubblica Socialisme libéral, redatto durante il confino 

1936  È tra i fondatori della Colonna italiana, formazione di circa centocinquanta anti-

fascisti italiani, della quale gli viene affidato il comando militare insieme con il repub-

blicano Mario Angeloni. Il 28 agosto viene ferito nella battaglia di Monte Pelato, nella 

quale i franchisti vengono respinti. Il 13 novembre nella sua rubrica a Radio Barcello-

na lancia il famoso “Oggi in Spagna, domani in Italia!”, destinato a diventare la parola 

d’ordine dei combattenti antifascisti; l’intervento sarà pubblicato in «Giustizia e Liber-

tà» del 27 novembre 

1937  Viene assassinato, assieme con il fratello Carlo, il 9 giugno da cagoulards armati 

dai fascisti a Bagnoles-de-l’Orne, in Bassa Normandia 





 Lettera di Carlo Rosselli 
dell’8 dicembre 1924: 
approva l’assenza di 
Einaudi nell’aula del 
Senato durante le vota-
zioni sulla fiducia richie-
sta dal governo Musso-
lini: “Scorrendo i nomi e 
la ‘posizione’ dei votan-
ti al Senato sono stato 
lieto di conoscere la 
cagione della sua assen-
za!”. 



Lettera di Carlo Rosselli del 23 novembre 1925: esprime solidarietà a Einaudi per le 
sue dimissioni dal «Corriere della Sera», dopo la rimozione del direttore Luigi Alber-
tini su pressioni di Mussolini: “pensavo di scriverle per esprimerle tutta la mia solida-
rietà in quest’ora così triste per tutti noi e per lei in particolare. La fine spirituale del 
Corriere ci ha dato il senso di una perdita personale che chi sa se mai potremo ripa-
rare”. 





Lettera di Carlo Rosselli a Luigi Einaudi del 9 agosto 1925: “Forse avrà saputo da al-
tra fonte delle mie ultime peripezie, culminate nella devastazione della mia casa a 
Firenze!” . 





Lettera di Carlo Rosselli a Luigi Einaudi del 5 luglio 1925: racconta di aver visitato 
Salvemini incarcerato per il coinvolgimento nel giornale clandestino «Non Mollare»: 
“ Il 13 torno a Firenze per Salvemini. Ho avuto con lui un colloquio alle Murate (colle 
quali mi sono già familiarizzato...!) per una buona ora e mezza. È semplicemente 
stupendo il suo contegno”.  



Lettera di Carlo Rosselli 26 novembre 1925: ringrazia Einaudi per il sostegno ricevuto 
per la prosecuzione dell’incarico all’Istituto superiore di scienze economiche e com-
merciali di Genova. 



Lettera di Marion  Rosselli del 13 novembre 1927: scrive a Einaudi per conto del ma-

rito Carlo in carcere a Savona: “la Riforma è riformata da quando ella a [sic] preso a 

riscriverci. Trova i suoi articoli magnifici, anche se non è sempre d’accordo”. 



Biglietto di Carlo Rosselli datato “Ustica 3.VI.27” : manda a Einaudi i suoi saluti e 
quelli di Riccardo Bauer. 



Partecipazione di matrimonio di Carlo Rosselli e Marion Cave datata “Firenze, 24 
luglio 1926”. In realtà la coppia si era sposata a Genova. 



Alcuni redattori del periodico «Non mollare» nel 1925: Nello Traquandi, Tommaso 
Ramorino, Carlo Rosselli, Ernesto Rossi, Nello Rosselli. 



Carlo e Nello Rosselli in Inghilterra 1931 



Carlo Rosselli, Rivalutazione e stabilizzazione della lira, estratto da «La Riforma 
sociale», fasc. 3-4, marzo-aprile 1926 (24 cm). 



Carlo Rosselli, L’azione sindacale e i suoi limiti, estratto da «La Riforma sociale», 
fasc. 11-12, novembre-dicembre 1925 (24 cm). 



«Non mollare» (1925). Riproduzione fotografica dei numeri usciti con tre saggi 
storici di Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi e Piero Calamandrei, Firenze, La nuova 
Italia, 1955 (25 cm). 



Gaetano Salvemini, Carlo e Nello Rosselli, S.l. [Parigi], Edizioni di «Giustizia e Liber-
tà», s.d. [1938] (22 cm).  



1900 Nasce a Roma il 29 novembre 

1916-1917 Fonda e dirige con Gualtiero Cividalli e il fratello 
Carlo la rivista «Noi giovani» 

1918 Viene chiamato alle armi e congedato l’anno successivo 

1920 A Firenze, dove si è iscritto all’università, si riunisce con 
un gruppo di giovani intorno a Gaetano Salvemini. Collabora alla rivista 
«Vita» e anima il Circolo di cultura 

1923 Si laurea (relatore Gaetano Salvemini) con una tesi intitolata “Mazzini 
e il movimento operaio in Italia dal 1861 al 1872” 

1924 Aderisce all'Unione democratica nazionale promossa da Giovanni 
Amendola   
A Livorno prende parte al IV Congresso giovanile ebraico 

1925 A gennaio viene chiuso il Circolo di cultura 
Assieme con il fratello Carlo, Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, Nello Tra-
quandi e Dino Vannucci, è il promotore di «Non Mollare», uno dei primi 
giornali clandestini antifascisti in Italia 
A marzo viene inviato in Germania da Salvemini 

1926  Viene ammesso alla Scuola di storia moderna e contemporanea fon-
data e diretta da Gioacchino Volpe 

1927  Pubblica Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in 
Italia (1860-1872) 
Viene arrestato e condannato a cinque anni di confino a Ustica 

1928 Viene rilasciato e riprende le sue ricerche di archivio in diverse 
città italiane 

1929 A luglio, dopo la fuga da Lipari del fratello Carlo, viene arrestato 
nuovamente e confinato a Ustica e a Ponza 
A novembre, grazie a Volpe e alla risonanza internazionale del caso, 
viene rilasciato 

 

Nello Rosselli 



1930 Terminata la Scuola ed essendogli precluso l’iter di insegnamen-
to istituzionale degli studiosi suoi coetanei, prosegue le sue ricerche 
sui rapporti diplomatici tra Gran Bretagna e Stati italiani a Londra, con 
il beneplacito di Volpe, che affronta, a tal proposito, frizioni con Mus-
solini 

1932  Pubblica Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano 

1932-1933  Avvia il progetto di una rivista di storia europea, osteggiata 
dagli allievi di Volpe, che sarebbe stato un tentativo maturo di inseri-
mento nei quadri della storiografia professionale. Discute di questo 
progetto anche con Luigi Einaudi 

1937 Viene assassinato, assieme con il fratello Carlo, il 9 giugno da ca-
goulards armati dai fascisti a Bagnoles-de-l’Orne, in Bassa Normandia 







Lettera di Nello Rosselli del 9 novembre 1932: chiede consigli a Luigi Einaudi sul pro-
getto di una Rivista di storia politica ed economica del XIX secolo. 



Lettera di Nello Rosselli a Luigi Einaudi del 13 dicembre 1932: commenta la risposta 
di Einaudi al progetto di rivista storica. 





Lettera di Nello Rosselli a Luigi Einaudi del 27 giugno 1936: accetta la proposta di 
collaborare alla «Rivista di storia economica». “Illustre Senatore, accetto senz’altro 
e con vivissima riconoscenza il lusinghiero invito che Ella mi rivolge a collaborare alla 
Sua Rivista di storia economica. Ho veduto il 1. Numero: mi interessa, mi piace, au-
guro sviluppi e continuità; auguro una carriera altrettanto gloriosa di quella percor-
sa dalla Riforma sociale”. 





Lettera di Nello Rosselli a Luigi Einaudi del 4 luglio 1936: conferma la preparazione di 
un articolo per la «Rivista di storia economica»: “Illustre Senatore, resta inteso dun-
que che le preparerò l’articolo sulla Prima Internazionale: resta inteso che lascerò 
perdere i documenti, e io mi limiterò, nel commento e nella presentazione, al mini-
mo indispensabile. […]”. 



Nello Rosselli, Mazzini e Bakounine. 12 anni di movimento operaio in Italia (1860-
1872), Torino, Bocca, 1927 (21 cm) . 



Nello Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino, Bocca, 1932 (20 cm). 



Nello Rosselli, Di una storia da scrivere e di un libro recente, estratto da «Rivista Sto-
rica Italiana», ser. V, vol. II, a. 1937, fasc. I (25 cm). 



Nello Rosselli, Nuovi documenti inglesi su Carlo Alberto principe di Carignano, 
estratto dall’«Annuario del R. Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contempo-
ranea», vol. II, a. 1935 (25 cm). 



1897  Nasce a Caserta il 25 agosto 

1916  Dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale,  tenta inutil-
mente di raggiungere il fronte, dapprima come volontario della   
Croce Rossa, poi come portaferiti della Sanità militare. In marzo 

parte volontario come soldato semplice 

1919  Inizia a collaborare a «Il Popolo d’Italia» diretto da Benito Mussolini con arti-
coli prevalentemente di carattere economico. La collaborazione termina prima della 
marcia su Roma 
Conosce Gaetano Salvemini, del quale diventa amico e discepolo 
 
1920 Si laurea a Siena con una tesi intitolata “L’evoluzione sociale nel pensiero di 
Vilfredo Pareto” 
A Firenze si riunisce con un gruppo di giovani intorno a Gaetano Salvemini e anima il 
Circolo di cultura 

1922  A causa dell’aggravarsi della crisi politica, lascia l’incarico che aveva assunto 
all’Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANIMI) e torna a 
Firenze dove diventa segretario dell’Associazione agraria toscana e ne dirige il setti-
manale «Il Giornale degli agricoltori toscani» 

1924  Lasciata l’Associazione agraria, in via di fascistizzazione, si dedica all’insegna-
mento di discipline giuridico-economiche negli istituti tecnici commerciali 
È tra i dirigenti de L’Italia Libera, associazione segreta degli ex-combattenti antifasci-
sti e aderisce all’Unione democratica nazionale di Giovanni Amendola 

1925  A gennaio viene chiuso il Circolo di cultura 
Assieme ai Rosselli, Gaetano Salvemini, Nello Traquandi e Dino Vannucci, è il promo-
tore di «Non Mollare», uno dei primi giornali clandestini antifascisti in Italia. Dopo 
aver vinto un concorso nazionale per l’insegnamento nella classe di discipline giuri-
dico-economiche, sceglie di trasferirsi a Bergamo, dove conosce Ada Rossi. Inizia la 
collaborazione con gli antifascisti milanesi Riccardo Bauer, Umberto Ceva e Ferruc-
cio Parri. 
Si reca spesso a Milano per proseguire i suoi studi economici e, all’Università Bocco-
ni, conosce Luigi Einaudi, con il quale stringe un’amicizia destinata a durare nel tem-
po. Inizia a scrivere articoli su «La Riforma Sociale» 

1930  Viene arrestato a Bergamo per la sua attività clandestina in Giustizia e Libertà 
e recluso per cinque mesi in isolamento nel carcere romano di Regina Coeli 

 

 

Ernesto Rossi 



1931  Processato con i suoi compagni dal Tribunale speciale, viene condannato a 
venti anni di reclusione 
Nel carcere di Pallanza il 24 ottobre sposa con rito civile Ada Rossi 

1932-1938 In seguito ad alcuni tentativi di evasione dai carceri di Pallanza e Pia-
cenza, nel 1934 viene trasferito a Regina Coeli di Roma dove trova altri compagni di 
GL. Negli anni trascorsi in carcere discute con gli altri reclusi politici di questioni eco-
nomiche, storiche e politiche, intesse rapporti, completa la propria formazione intel-
lettuale ed elabora un progetto di studio sugli Stati uniti d’Europa 

1939   Per effetto di alcuni condoni, la pena detentiva viene ridotta a otto anni e nel 
novembre viene assegnato al confino a Ventotene per altri cinque anni 

1941  Collabora intensamente con l’ex comunista Altiero Spinelli e con il socialista 
Eugenio Colorni con i quali prepara il Manifesto per un’Europa libera e unita, più 
noto come il Manifesto di Ventotene, piattaforma in nuce del federalismo europeo 

1943  Viene arrestato il 9 luglio e trasferito in isolamento a Regina Coeli. Il 30 luglio 
viene rilasciato e nell’estate promuove con Spinelli e Colorni il Movimento federali-
sta europeo 
A Bergamo, ricercato dai fascisti, cerca invano, contatti con la nascente Resistenza a 
Milano. Provato dalla salute malferma, si rifugia in Svizzera, a Lugano dove viene 
raggiunto dalla moglie 

1944  Si trasferisce a Ginevra, impegnandosi sui temi federalisti. Tra i suoi interlocu-
tori: Guglielmo Canevascini, Luigi Einaudi, Adriano Olivetti, Egidio Reale, Ignazio Silo-
ne, Altiero Spinelli, Umberto Terracini 
Pubblica, con lo pseudonimo di Storeno, Gli Stati Uniti d’Europa. Introduzione allo 
studio del problema   

1945  Lascia la Svizzera per Milano, dove riannoda i rapporti con i resistenti azionisti 
e collabora alla stampa clandestina 
È nominato dal presidente del Consiglio Parri sottosegretario alla Ricostruzione 
Partecipa alla Consulta nazionale su indicazione del Partito d’Azione 
È nominato presidente dell’Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), carica che terrà fino 
allo scioglimento dell’azienda nel 1958 
Inizia la collaborazione con «Il Ponte» con un articolo sul «Non Mollare» 

1946  Pubblica Abolire la miseria. Accetta la candidatura alla Costituente 

1948  Avvia la sua collaborazione con «Il Corriere della Sera» che durerà fino al 1950 

1949  Esce il primo numero de «Il Mondo» sul quale pubblicherà oltre 500 articoli 

 



1952  Pubblica Settimo: non rubare. Inizia a collaborare con «La Stampa» (fino al 
1954) 

1954  Dopo la caduta del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa, perde 
fiducia nella realizzazione in tempi brevi di una federazione europea, si stacca pro-
gressivamente dal Movimento federalista europeo e si impegna in campo nazionale  
Cura il volume di Luigi Einaudi Il buongoverno. Saggi di economia e politica  

1955  Pubblica I padroni del vapore e Una spia del regime, incentrato su Carlo Del 
Re, assoldato dall’Ovra. Del Re lo querelerà, ma Rossi vincerà la causa. È tra i promo-
tori del Partito radicale 

1957  Cura i volumi No al fascismo e Il Sillabo  
Promuove un comitato per la pubblicazione degli scritti di Gaetano Salvemini, morto 
in settembre 

1958  Pubblica Il manganello e l’aspersorio  

1962  Pubblica Elettricità senza baroni. Lascia il Partito radicale 

1963  Pubblica con Piero Ugolini e Leopoldo Piccardi, La Federconsorzi 
Coadiuva Ferruccio Parri nella fondazione del settimanale «L’Astrolabio» 
1964   Pubblica I nostri quattrini 

1966  Pubblica Pagine anticlericali 
L’Accademia dei Lincei gli conferisce il premo “Francesco Saverio Nitti” per gli studi 
di scienza delle finanze e di politica economica 

1967  Muore a Roma il 9 febbraio e viene sepolto a Trespiano (FI) nel cimitero dove 
riposano le salme di Carlo e Nello Rosselli, Gaetano Salvemini, Piero Calamandrei e 
Nello Traquandi 



Lettera di Ernesto Rossi a Lugi Einaudi del 18 dicembre 1925. Propone una recensio-
ne di Scienza delle finanze di Antonio De Viti De Marco (Roma, 1923) per «La Rifor-
ma Sociale». Lo studio uscì sul n. 3-4 del 1926 con il titolo Le prime basi teoriche 
della finanza dello stato democratico. 



Lettera di Ernesto Rossi del 4 febbraio 1926 che accompagna lo studio proposto l’8 
dicembre 1925  con le correzioni suggerite da Einaudi. 



Lettera di Luigi Einaudi ad Ada Rossi del 31 luglio 1936. Suggerisce a Ernesto libri da 
leggere durante la detenzione a Regina Coeli. 



Lettere di Ada Rossi a Luigi Einaudi del 29 gennaio e 12 febbraio 1940: dà notizie su 
Ernesto confinato a Ventotene, chiede da parte sua gli arretrati della «Rivista di sto-
ria economica» e riferisce l’ammirazione di Rossi per contenuti e veste editoriale 
della rivista diretta da Einaudi. 









Lettera di Ernesto Rossi del 30 settembre 1941: esprime grande stima per Einaudi 
nonostante le divergenze: “Mi pareva molto difficile che il capitolo sulla riforma 
agraria l’avesse fatta tanto ‘arrabbiare’, o qualche espressione polemica troppo viva-
ce le fosse tanto dispiaciuta da consigliarla a ‘lasciarmi cocere nel mi’ brodo’. […] Ho 
quindi ricevuto con grande piacere la sua del 18-XI-41, che mi ha dimostrato che 
avevo torto a pensare a quel modo. […] vado molto più d’accordo con lei che con 
molte persone che – secondo me – hanno un atteggiamento meno conservatore, ma 
si nutrono dell’aria fritta dei principi metafisici” . 



Lettera di Ernesto Rossi del 17 novembre 1944: chiede a Einaudi, in procinto di la-
sciare la Svizzera, di portare in Italia alcuni opuscoli federalisti: “Vorrei anche do-
mandarle un altro favore: se avessi modo di far passare la frontiera, per mio conto, 
ad una valigia piena di stampati federalisti (un centinaio di copie del suo opuscolo, 
ed un centinaio degli altri due; un migliaio di copie dell’«Unità europea» n. 5, che 
abbiamo stampato qui, ed un centinaio di copie dell’«Europe fédéraliste»), potreb-
be lei incaricarsi di portarla a Roma e di avvertire poi gli amici federalisti di Roma 
[…] di andarla a ritirare?”. 





Lettera di Ernesto Rossi del 16 marzo 1955: su richiesta di Einaudi stila un elenco 
“indiscreto” degli errori “minori” e “maggiori” compiuti durante il settennato presi-
denziale: “Anche ammesso che siano stati errori (e riconosco che il giudizio può es-
sere molto diverso, a seconda dei punti di vista), come Le dissi, sono convinto che 
nessuno avrebbe potuto commetterne meno. In complesso, per me e per tutti i miei 
amici, la sua Presidenza è stata una delle pochissime esperienze felici della Repubbli-
ca”. 



Ernesto Rossi con i suoi studenti  dell’Istituto tecnico “Vittorio Emanuele II”  
durante una gita. 



Ernesto e Ada Rossi a Ventotene 1941 



Ernesto Rossi a Ginevra 1944 



Ernesto e Ada Rossi con Guido Majno e Carlo Donati, Ginevra 1944 



Ernesto Rossi con la madre Elide Verardi 



Ernesto Rossi, Altiero Spinelli e Luigi Einaudi all’Osteria del matematico 
Velletri, aprile 1948 



Ernesto Rossi, Appunti di economia, S.l., s.n., 1930? (23 cm). 

Esemplare anonimo e privo di dati tipografici delle dispense preparate da Rossi per i 
suoi studenti dell’Istituto tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo. L’attribuzione a 
Rossi si ricava dalla copia di Luigi Einaudi che fece rilegare le dispense e gli fece ap-
porre l’etichetta di collocazione “Rossi 4” e da una lettera di Rossi dal carcere di Regi-
na Coeli alla madre Elide Verardi del 15 dicembre 1930 “Mamma carissima, […]. Scrivi 
all’Ada di farmi rilegare senza cartone gli appunti dattilografati del mio corso di eco-
nomia, e le dispense sciolte poligrafate che troverà nelle mie carte […]”. 

 



Luigi Einaudi, Il buongoverno. Saggi di economia e politica  
(1897-1954), a cura di Ernesto Rossi, Bari, Laterza, 1954 (22 cm). 



Storeno [i.e. Ernesto Rossi], Gli Stati Uniti d'Europa. Introduzione allo studio del 
problema, Lugano, Nuove edizioni di Capolago, [1944] (23 cm). 



Ernesto Rossi, Il malgoverno, Bari, Laterza, 1954 (21 cm). 
Sull’occhietto dedica datata Roma, 9 ottobre 1954: “A Luigi Einaudi, presidente ideale 
della Repubblica del Buongoverno e presidente reale della Repubblica del Malgover-
no, con grande affetto e riconoscenza” . 



Ernesto Rossi, La riforma agraria. Edizione clandestina, Milano, Casa editrice 
“Giustizia e libertà”, 1945 (sulla copertina: Casa editrice “La fiaccola”) (24,5 cm). 



Ernesto Rossi (cur.), No al fascismo, Torino, Giulio Einaudi editore, 1955 (23 cm). 



Ernesto Rossi,  Settimo: non rubare, Bari, Laterza, 1952 (21 cm). 
Sull’occhietto dedica datata Roma, 9 febbraio 1952: “A Luigi Einaudi con la gratitudi-
ne del discepolo e con l’affetto di chi, conoscendolo, gli vuole tutto il bene che si 
merita”.  



Ernesto Rossi (cur.), Una spia del regime. Documenti e note, Milano, Feltrinelli, 
1955 (21 cm). 



Ernesto Rossi, La pupilla del Duce. L'O.V.R.A., Parma, Guanda, 1956 (19 cm).  


