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Questa Conferenza-dibattito intende ricordare, tramite 
il nipote Renato, la figura di Nello Traquandi 
(Firenze 11.10.1898-Firenze 28.02.1968) per 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, con i fratelli Rosselli, con Salvemini 
e altri antifascisti, tra i fondatori del foglio Non mollare! 
Aderente a Giustizia e Libertà e poi al Partito d’Azione. 
Fu incarcerato per lunghi anni, confinato a Lipari, 
Ponza e Ventotene; continuò sempre la lotta 
clandestina occupandosi di assistere le famiglie dei 
partigiani, dei finanziamenti per la Resistenza e della 
raccolta di informazioni per radio CO.RA. Fu 
nominato dal Comitato di liberazione nazionale 
membro della Giunta comunale di Firenze e, dopo la 
liberazione, fu assessore all’Annona. Alla scomparsa 
del Partito d’Azione, partecipò a vari movimenti 
socialisti animati da Tristano Codignola, poi nel 1953 
ad Unità Popolare e poi con questo nel Psi (1957). 
Le sue spoglie riposano al cimitero di Trespiano, 
vicino ai compagni di una vita nel quadrato del Non 
Mollare, che accoglie tutti i redattori del primo giornale 
clandestino antifascista. 
 

Fabio Bertini è professore associato di Storia 
contemporanea all'Università  di Firenze e Coordinatore 
dei Comitati toscani del Risorgimento; Alessandra 
Campagnano è membro del Direttivo del Circolo 
Rosselli e del Comitato fiorentino  per il Risorgimento; 
Cosimo Ceccuti è professore ordinario di Storia 
contemporanea all’Università di Firenze e Presidente della 
Fondazione Spadolini-Nuova Antologia; Gian Biagio 
Furiozzi è professore ordinario di Storia contemporanea 
all’Università di Perugia; Tommaso Nencioni è 
Dottore di Ricerca in Scienze politiche; Armando 
Niccolai è membro della Sezione fiorentina 
dell’Associazione Mazziniana Italiana e Presidente 
della Fratellanza Artigiana d’Italia; Valdo Spini è 
Presidente della Fondazione Circolo Rosselli; Renato 
Traquandi è un intellettuale aretino, mazziniano 
repubblicano. 
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