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Nel presente volume vengono analizzati alcuni dei 
principali aspetti della figura di Giuseppe Garibaldi: dal 
politico al militare, dal massone all'anticlericale, dalla sua 
visione della politica internazionale all'eco mondiale 
della Spedizione dei Mille. Da ultimo viene ricostruito il 
giudizio espresso su di lui da Pietro Nenni. Nelle sue 
Memorie, scrisse di avere "un'antipatia nata per il 
mestiere di soldato", e che era stato costretto a 
diventarlo "perché nato in un Paese schiavo"; ma lo 
aveva fatto, confessò, "sempre con ripugnanza, convinto 
sia un delitto doversi macellare reciprocamente". In 
un'altra pagina, dopo aver descritto con vivacità una 
violenta battaglia sudamericana, annotò: "Che gusto per 
un discepolo di Beccaria nemico della guerra. Ma che 
volete: ho trovato sul sentiero della mia vita gli Austriaci, 
i preti e il dispotismo". 
Gian Biagio Furiozzi è professore ordinario di Storia 
contemporanea nella facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Perugia. Dal 1990 al 1993 ha 
insegnato anche all'Università degli Studi di Trieste. È 
presidente del corso di laurea in Storia della Società, della Cultura 
e della Politica e direttore scientifico dell'Istituto Socialista di 
Studi Storici di Firenze. È autore di numerosi volumi sulla 
storia del Risorgimento italiano, del movimento operaio e 
sindacale italiano e francese e della Massoneria. 
Bruno Becchi è studioso dell’età contemporanea, allievo 
degli storici Giorgio Spini e Sergio Bertelli. Si è occupato di 
storiografia, ha fatto studi e pubblicazioni sulla storia del 
socialismo e del Partito d’azione, sulla classe dirigente italiana 
dal fascismo ai nostri giorni, sull’infanzia contadina nel 
sistema mezzadrile del Novecento e su don Lorenzo Milani e 
la scuola di Barbiana. È membro del Consiglio direttivo del 
Circolo di Cultura Politica “Fratelli Rosselli”, del Comitato 
direttivo del Centro di Studi Storici “C. Francovich”, del 
Consiglio direttivo dell’Istituto Socialista di Studi Storici. Dal 
settembre 2001 è Presidente dell’Istituzione culturale Centro 
Documentazione don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana.  
Alessandra Campagnano è membro del Direttivo del 
Circolo Rosselli e Segretario del Comitato Fiorentino per il 
Risorgimento. Francesco Ghidetti lavora alla terza pagina 
del «Quotidiano nazionale» («La Nazione», «il Resto del 
Carlino»). Si occupa prevalentemente del rapporto tra 
garibaldini e “questione meridionale” e di storia dei partiti 
politici. Valdo Spini è presidente della Fondazione Circolo 
Fratelli Rosselli. 
 
 
 



 
 
 


