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Fondazione Ugo Spirito e De Felice: anche un’intervista inedita nel
convegno di Rieti su Renzo De Felice
by Redazione4 Novembre 2019

(AGENPARL) – Roma, 04 novembre 2019 – “Insegnare la complessità. Magistero scientifico e
impegno civile in Renzo De Felice”. Questo il tema del convegno che la Fondazione Ugo Spirito e
Renzo De Felice, in collaborazione con il Comune di Rieti, organizza nel quadro delle iniziative di
studio programmate nel novantesimo anniversario della nascita dello storico scomparso.
Il convegno si terrà nella città natale di De Felice giovedì 7 novembre 2019, con inizio alle 15.30,
nella Sala della Biblioteca Comunale Paroniana, via San Pietro Martire, 28.
Il programma si apre con i saluti del sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, dell’assessore alla Cultura,
Gianfranco Formichetti, e del vicepresidente della Fondazione, Gianni Scipione Rossi.
A seguire, gli interventi del giornalista e saggista Pasquale Chessa, del ricercatore Mario Ciampi,
del presidente dell’Istituto Storico per il Pensiero Liberale Luigi Compagna, del giornalista e
saggista Stefano Folli, editorialista de “la Repubblica”, dello storico Gianni Oliva e del giornalista e
scrittore Marcello Veneziani. Le conclusioni saranno tratte dallo storico Giuseppe Parlato,
presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Modera Stefano Pozzovivo, conduttore
di Radio Subasio.
Nell’occasione sarà presentata una video intervista inedita con Renzo De Felice realizzata nel 1995
dal giornalista Fernando Ferrigno. Lo storico reatino parla dell’importanza degli archivi italiani e
inglesi per lo studio della seconda guerra mondiale.
Sarà disponibile in anteprima il terzo volume degli scritti giornalistici di De Felice, appena
pubblicato dalla Fondazione con Luni Editrice, dopo i precedenti usciti nel 2016 e nel 2017.
Il libro, Scritti giornalistici. Vol. 3. “Facciamo storia, non moralismo”, raccoglie articoli e interviste
del periodo 1989-1996, a cura di Giuseppe Parlato e Giuliana Podda, con prefazione di Gianni
Scipione Rossi.
Nato a Rieti nel 1929, prematuramente scomparso a Roma nel 1996, Renzo De Felice è stato uno
dei maggiori storici italiani del Novecento. Laureatosi a Roma con Federico Chabod, professore
universitario dal 1968, dal 1971 ha insegnato prima Storia dei partiti politici poi Storia
contemporanea nell’università di Roma “La Sapienza”. Ha fondato e diretto dal 1970 la rivista
Storia contemporanea.
Partito da studi sul giacobinismo in Italia, si è poi interessato di problemi di storia del fascismo.
Trai suoi volumi: Storia degli ebrei in Italia sotto il fascismo (1961, 1977); Le interpretazioni del
fascismo (1969, 1971), e una vasta biografia di Mussolini. Uscita tra il 1965 e il 1997, si compone
di otto volumi (l’ultimo uscito postumo). Si è occupato anche di D’Annunzio politico (1978) e ne
ha curato la pubblicazione degli epistolari con Mussolini (1971) e De Ambris (1966), degli scritti e
dei discorsi fiumani (1974). Ha redatto la voce Fascismo per l’Enciclopedia del Novecento. Tra le
sue
ultime
opere
il
saggio-intervista
Rosso
e
nero
(1995).

Presidente della Commissione scientifica della Fondazione Ugo Spirito dalla nascita, ha presieduto
la Fondazione stessa dal 1992 fino alla morte. In omaggio al suo magistero scientifico, nel 2011
l’istituto ha assunto l’attuale denominazione di Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.
(L’iniziativa è finanziata dai fondi destinati dalla Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 416)
(Fonte Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) Gianni Scipione Rossi.

