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Il volume ricostruisce per la prima volta, in modo 
completo e documentato, la storia dell'Unione 
Internazionale di Soccorso, una istituzione proposta alla 
Società delle Nazioni negli Anni Venti dal sen. radicale 
Giovanni Ciraolo, Presidente della Croce Rossa Italiana. 
Ad essa aderirono 44 Paesi ed aveva lo scopo di studiare 
le catastrofi e di intervenire con aiuti, anticipando la 
moderna protezione civile internazionale. Aveva una 
Rivista e tenne molti Congressi internazionali. Dopo la 
Seconda Guerra mondiale essa è passata all'ONU e poi 
all'UNESCO. E' vissuta fino agli Anni Ottanta del 
Novecento. La ricerca di Furiozzi si basa molto sulle 
Carte degli Archivi di Ginevra della Società delle 
Nazioni e della Croce Rossa Internazionale. 
   Massimo Furiozzi è laureato in Scienze Politiche presso 
l’Università degli Studi di Perugia e Dottore di ricerca in Storia 
dell’Europa Mediterranea. Le sue ricerche riguardano l’Europeismo e 
la democrazia nella “Nuova Europa” (1861-1863) e le politiche 
internazionali in materia di protezione e difesa civile. Pubblicazioni 
recenti: Carlo Rosselli. Scritti economici sul fascismo (Manduria, Lacaita, 
2004); La «Nuova Europa» (1861-1863). Democrazia e internazionalismo 
(Franco Angeli, 2008); La protezione civile in Italia e all'estero. Storia e 
organizzazione. (CET, 2010). 
   Bruno Becchi è studioso dell’età contemporanea, in particolare 
della storia del socialismo e del Partito d’azione, della classe dirigente 
italiana dal fascismo ai nostri giorni, dell’infanzia contadina nel 
sistema mezzadrile del Novecento, di don Lorenzo Milani e della 
scuola di Barbiana; è autore, fra gli altri, di Riccardo Lombardi, 
l'ingegnere del socialismo italiano, "Quaderni del Circolo Rosselli", 
4/1992, Lassù a Barbiana ieri e oggi, Polistampa, 2004, Figure del 
socialismo italiano, Pagnini, 2010. 
   Franco Bozzi è  stato docente di Storia e Filosofia a Perugia. E’ 
autore di numerose pubblicazioni sulla storia del socialismo e della 
massoneria. Si è occupato di  personaggi del movimento operaio 
come Antonio Labriola, Luigi Pianciani e Aldo Capitini. Tra i suoi 
volumi: Il potere e la legge, Marianna allo specchio. Vita e pensieri di 
Marianna Florenzi Waddington, Storia del PSI in Umbria. 
   Luigi Vittorio Ferraris già: ambasciatore a Bonn (1980-1987), 
Sottosegretario agli Affari Esteri (1996); Consigliere di Stato (1987-
2000); Presidente onorario di Sezione del Consiglio di Stato (dal 
2000); Capo delegazione italiana nel quadro OSCE a Varsavia, 
Berlino, Bruxelles e Parigi (2003-2004). E' stato docente di Storia delle 
relazioni internazionali in numerose Università italiane, tra cui Firenze. 
E' autore di molti saggi e studi sulla storia della politica estera italiana 
e internazionale. 
   Elena Ammirabile fa parte del Gruppo Giovani del Circolo 
Rosselli; è laureata in Studi Internazionali alla Cesare Alfieri. 


