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Che cos'è il liberalsocialismo? Chi sono i suoi protagonisti? 
Bisogna parlare di "liberalsocialismo" o di "socialismo 
liberale"? E' possibile trattare la dottrina liberalsocialista in 
modo unitario? Quali sono stati i percorsi politici dei 
personaggi che ne hanno fatto parte? I saggi raccolti in 
questo volume cercano di rispondere a queste domande 
sulle quali la storiografia discute ancora in modo vivace: 
essi sono il frutto di un incontro di studio che si svolse 
all'Università dell'Aquila prima del tragico terremoto. La 
cifra che è stata adottata è quella delle figure che hanno 
composto il liberalsocialismo: da Dewey a Rosselli, da 
Capitini a Russell, da Ascoli a Calogero, e sempre a partire 
dal secondo John Stuart Mill. 
 

Zeffiro Ciuffoletti insegna Storia contemporanea presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Firenze e Storia sociale della comunicazione presso 
la Facoltà di Scienza Politiche «Cesare Alfieri» della stessa università. 
E' autore di numerosi saggi sui Rosselli fra cui: Nello Rosselli. Uno 
storico sotto il fascismo La Nuova Italia 1979; I Rosselli. Epistolario 
familiare, Mondadori 1997; Contro lo statalismo. Il socialismo federalista 
liberale di Carlo Rosselli, Lacaita 1999; e in ultimo l'ampia Introduzione 
al  volume, Carlo Rosselli. Pagine scelte di economia a cura di S. Visciola e 
A. de Ruggiero Le Monnier 2010. Arturo Colombo è professore 
emerito dell'Università di Pavia, dove tuttora insegna Storia delle Idee 
d'Europa e Storia delle dottrine politiche. Tra i suoi libri ricordiamo Poteri e 
libertà, Angeli 2001, La galassia repubblicana. Voci di minoranza nel 
pensiero politico italiano, Angeli 1998, Voci e volti della democrazia. Da 
Gobetti a Bauer, Le Monnier 1990. Michela Nacci insegna Storia delle 
dottrine politiche presso l’Università de L’Aquila, dove ha ideato e 
diretto dal 2004 al 2006 il Master in Comunicazione istituzionale e strategie 
per la comunicazione. Politiche e pratiche del rapporto con il pubblico. Nel 1998 
ha ottenuto il Premio Anna Maria Battista per il volume La barbarie 
del comfort. Il modello di vita americano nella cultura francese del Novecento, 
Guerini-1996. Ha pubblicato inoltre: L'antiamericanismo in Italia negli 
anni Trenta, Bollati Boringhieri-1989; Pensare la tecnica. Un secolo di 
incomprensioni, Laterza-2000, Politiche della tecnica. Immagini, ideologie, 
narrazioni, Name-2005, Storia culturale della Repubblica, Bruno 
Mondadori-2009. Sandro Rogari è ordinario di Storia 
contemporanea presso la  Facoltà di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” dell’Università di Firenze. E’ Presidente della Società toscana 
per la storia del Risorgimento e direttore responsabile della Rassegna 
Storica Toscana. E’ presidente del Comitato nazionale per le 
celebrazioni del bicentenario di Ricasoli. Tra i suoi libri recenti 
ricordiamo Storia. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Garzanti Scuola, 
Milano 2009, Le amazzoni del futurismo AcademiaUniversaPress 2009 
con Valentina Mosco; Breve storia della Toscana, Pacini, Pisa 2008, con 
Marcello Verga e Alessandro Volpi; L’età della globalizzazione. Storia del 
mondo nell’età contemporaneo, UTET Università, Torino 2008; 
Antifascismo, Resistenza, Costituzione: studi per il sessantennio della 
Liberazione Franco Angeli, Milano 2006; Partiti e Movimenti politici fra 
otto e novecento: studi in onore di Luigi Lotti (cura) CET, Firenze 2004. 
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