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Mario Angeloni (Perugia 1896 – Huesca 1936) è stato un esponente dell’antifascismo
italiano.
Repubblicano mazziniano, valente ufficiale, fu combattente nella prima guerra mondiale,
come artigliere. Durante la ritirata di Caporetto si distinse per l’abnegazione ed il coraggio
con cui affrontò la situazione, salvando decine di commilitoni, che stavano ripiegando. Per
quell’episodio gli fu conferita la medaglia d’argento. Si oppose al fascismo come dirigente
del Partito repubblicano e nel 1924 costituì l'associazione clandestina Italia libera. Arrestato,
fu inviato al confino a Lipari, poi a Ustica e infine a Ponza. Emigrato a Parigi nel 1932,
conobbe i fratelli Rosselli, con i quali operò una stretta collaborazione. Prese parte alla

guerra civile spagnola e insieme a Carlo Rosselli costituì la prima colonna militare di volontari
italiani impegnati a fianco della Repubblica. Cadde in battaglia il 28 agosto 1936.
Renato Traquandi è un fervente politico mazziniano repubblicano, con un passato di grande
impegno politico iniziato nel 1956, quando in occasione della rivolta del popolo ungherese
contro l’occupazione dell’Unione Sovietica partecipa alle manifestazioni studentesche di
solidarietà nei confronti del popolo magiaro. Aderisce al movimento politico Unione
Democratica Nuova Repubblica, fondato da Randolfo Pacciardi, che propugna una revisione
costituzionale dell’Italia in senso presidenziale. Di Pacciardi, Renato ha scritto la Biografia.
Fino al 2011 ha fatto parte del Consiglio Nazionale del Pri. Ha collaborato ai settimanali
presidenzialisti Nuova repubblica e L’Italia del popolo. Per il Circolo Rosselli il nome
Traquandi ci riporta al grande Nello, zio di Renato, e al il suo fondamentale contributo dato
alla rifondazione e all’attività successiva del Circolo di Cultura, di cui è stato a lungo
Segretario (1958-1968): il “silenzioso mago organizzativo” del Circolo come lo definiva
Giorgio Spini. Nel 1925 è tra i fondatori del foglio Non mollare! Aderì a Giustizia e Libertà e
poi al Partito d’Azione. Il Circolo lo ha recentemente ricordato dedicandogli una ConferenzaDibattito Sul pensiero di Giuseppe Mazzini e la sua attualità a 210 anni dalla nascita, il10
marzo 2015.
Serena Innamorati è Bibliotecaria archivista presso la Biblioteca Comunale Augusta di
Perugia ed ha vissuto diversi anni a Firenze; Ricercatrice di storia contemporanea ed esperta
di archivi amministrativi ha pubblicato tra gli altri una biografia di Mario Fabiani, sindaco di
Firenze. Presso la Fondazione Ranieri di Sorbello esiste il fondo “Serena Innamorati”, da lei
ceduto, che annovera una serie di documenti prodotti dal Comune e dalla Prefettura di
Perugia nel corso degli anni dal 1931 al 1946. E’ stata la coordinatrice regionale delle donne
Ds dell'Umbria, e candidata alla segreteria regionale del Pd umbro. La sua attività è oggi
rivolta in particolare agli anni della prima e della seconda guerra mondiale in Italia e in
europa. E' membro corrispondente della Deputazione di storia Patria dell'Umbria.
Gian Biagio Furiozzi è Professore ordinario di Storia contemporanea nella Facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia. È Presidente del Corso di laurea in
Storia della società, della cultura e della politica. Il suo ultimo libro è dedicato a Giuseppe
Garibaldi (Morlacchi Editore, Perugia).
Mario Di Napoli è Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei
deputati, Segretario generale della Commissione internazionale per la storia delle istituzioni
rappresentative e parlamentari, Presidente nazionale dell’Associazione Mazziniana Italiana.
E’ autore di numerose pubblicazioni in tema di storia del Risorgimento, con particolare
riferimento a Giuseppe Mazzini.
Valdo Spini è un politico italiano; eletto alla Camera per otto legislature è stato
Sottosegretario all’Interno e ministro dell’Ambiente. Dal 2012 presiede l’Associazione
istituzioni di cultura italiana (AICI); dal 2013 è membro del Comitato scientifico della
Biblioteca nazionale centrale di Firenze. E’ Presidente Fondazione Circolo Rosselli e Direttore
dei Quaderni del circolo Rosselli (QCR).
.

