
Il Premio Giorgio Agosti, istituito nel 2017, nasce nell’ambito del seminario 
annuale nazionale “Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti” (giunto alla quat-
tordicesima edizione). Il Premio è conferito alla pubblicazione sull’esperienza 
politico-culturale o sui protagonisti di Giustizia e Libertà e del Partito d’azione 
che, tra quelle uscite fra una edizione dei Cantieri e la successiva, si ritiene 
meglio coniughi ricerca e divulgazione.

Il Premio è intitolato a Giorgio Agosti (1910-1992). Torinese, formatosi presso il 
liceo D’Azeglio e l’ateneo cittadino, magistrato, Agosti si avvicina al movimento 
antifascista di Giustizia e Libertà nel corso degli anni Trenta. Tra i fondatori del 
Partito d’azione in Piemonte nel 1942, dopo l’8 settembre 1943, quale mem-
bro dell’esecutivo regionale e del Comitato militare del partito, è tra i principali 
organizzatori della Resistenza delle formazioni partigiane Giustizia e Libertà 
piemontesi, delle quali diviene commissario politico nel marzo 1944.

Questore di Torino alla Liberazione, si dimette dall’incarico nel febbraio
del 1948, ultimo tra i questori “politici” nominati dai Cln.

Nel dopoguerra, lasciata la magistratura nel 1950, diviene segretario
generale della Sip e in seguito vicedirettore del comparto Enel per il Piemonte 
e la Liguria.

Abbandonata la politica attiva dopo la fine del Pda, si impegna in un’intensa 
opera di organizzazione politico-culturale, diretta a promuovere la memoria 
e la storia della Resistenza, sostenendo la necessità di tutelare e arricchire 
costantemente il patrimonio documentario di quell’esperienza.

Tra i fondatori nel 1947 dell’Istituto storico della Resistenza a Torino e dell’As-
sociazione GL (in seno alla quale cura la pubblicazione del periodico “Resi-
stenza”), nel 1961 del Centro studi Piero Gobetti, presidente del Museo del 
Risorgimento di Torino dal 1972 al 1990, è anche attivo animatore di istituzioni 
cittadine a sfondo sociale, come la “Casa del Sole”.

Collaboratore della casa editrice Einaudi, per la quale realizza varie traduzioni, 
Agosti si dedica anche agli studi storici. Con Franco Venturi cura nel 1954 la 
pubblicazione del diario partigiano di Dante Livio Bianco; negli anni successivi, 
con Alessandro Galante Garrone, cura l’edizione dell’epistolario e del diario 
di Piero Calamandrei e la pubblicazione di parte degli scritti di Gaetano 
Salvemini. Dal 2004 è a lui intitolato l’Istituto piemontese per la storia della Re-
sistenza e della società contemporanea, di cui è stato presidente sin dal 1974.

La giuria è composta da Aldo e Paola Agosti, Giovanni De Luna,
Luciano Boccalatte, Barbara Berruti, Ersilia Alessandrone Perona,
Giuseppe Filippetta, Chiara Colombini.
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«Giorgio Agosti fu il massimo organizzatore, l’instancabile provveditore
alle necessità quotidiane di tutto il movimento armato piemontese
di “Giustizia e Libertà”, nonché l’anello di congiunzione regolare con Parri
e con la direzione del Partito d’azione in ogni regione dell’Italia occupata.
[…] Aveva, Giorgio Agosti, un senso pratico fuori dal comune,
raro in un intellettuale raffinato quale era. Era dotato anche, per studi
storici sempre coltivati, oltre che per vocazione innata, di acutissima
visione strategica».

Leo Valiani, Giorgio Agosti. Organizzatore della Resistenza,
“Nuova Antologia”, n. 2183, luglio-settembre 1992 

«Agosti ha creato le condizioni dell’intesa straordinaria che ha legato
un piccolo gruppo di collaboratori convinti e tenaci, incoraggiando un modo
di lavorare che non si ripiega su se stesso ma apre prospettive, ha rifiutato
il reducismo per favorire la ricerca scientifica, della quale ha tutelato
con ogni mezzo l’autonomia, cercando insieme i modi per renderla possibile.
Ha creato una piccolissima isola di libertà […]. Ha comunicato a tutti noi 
il senso dell’agire».

Ersilia Alessandrone Perona in Ricordo di Giorgio Agosti,
 “Mezzosecolo”, n. 10, 1993
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La giuria ha deciso all’unanimità di assegnare il premio intitolato a Giorgio Agosti 
al libro di Cesare Panizza, Nicola Chiaromonte. Una biografia, Donzelli, Roma 
2017, pp. 321. Si tratta di un lavoro di eccellente qualità, che fornisce la prima 
biografia completa e approfondita di Nicola Chiaromonte, un personaggio relati-
vamente poco studiato, il cui percorso si intreccia solo per un breve periodo con 
la vicenda di Giustizia e Libertà ma aiuta a collocarla criticamente nel contesto 
europeo della profonda crisi morale e politica degli anni Trenta.
Panizza ha ricostruito in modo esemplare la vita di un intellettuale cosmopolita, 
che dopo l’esilio in Francia e il distacco critico da GL fu al centro di una vasta 
rete di rapporti, di cui fecero parte personalità del calibro di Albert Camus e  
Hannah Arendt. 
Il libro, frutto di una ricerca decennale che ha utilizzato a fondo l’archivio di 
Chiaromonte custodito dall’Università di Yale, si segnala per la varietà delle fonti 
utilizzate, per l’ampiezza dei riferimenti al dibattito storiografico e per la limpi-
dezza dell’esposizione. 

Cesare Panizza
Nicola Chiaromonte. Una biografia
Donzelli, Roma 2017

Alla sua seconda edizione, il premio è assegnato a
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Questo volume fa parte della serie Italiani dall’esilio - patrocinata da Paolo 
Marzotto e diretta da Renato Camurri.

Nicola Chiaromonte (1905-1972) è stato un intellettuale scomodo del nostro 
Novecento, un pensatore antitotalitario impegnato in una strenua lotta con-
tro ogni forma di negazione della libertà individuale. Si trattava di una scelta 
di vita, frutto di una prematura ribellione al conformismo spersonalizzante 
dell’Italia fascista, che gli valse un lungo esilio, in Francia e negli Stati Uni-
ti. Questo libro, frutto di anni di ricerca condotta negli archivi e sulle carte 
personali di Chiaromonte, ne restituisce l’itinerario, intellettuale e politico, a 
partire proprio dall’esperienza dell’esilio, maturata in gioventù e messa a frut-
to come occasione per allargare i propri orizzonti culturali, anche attraverso 
il confronto con alcune straordinarie figure, come Andrea Caffi, Carlo Rossel-
li, Gaetano Salvemini, Angelo Tasca, Ignazio Silone, André Malraux, Albert 
Camus, Dwight Macdonald, Mary McCarthy, Hannah Arendt, per citarne solo 
alcune. Ma l’esilio fu nel suo caso qualcosa in più: una condizione psicologica 
strutturante, la sensazione di non appartenere mai al luogo in cui si è. Que-
sto sentimento non lo abbandonerà neppure quando, nel 1953, farà ritorno in 
Italia. Una volta rientrato in patria, Chiaromonte contribuì a sprovincializzare 
la cultura italiana dopo gli anni della dittatura fascista, soprattutto grazie alla 
rivista «Tempo presente» di cui fu condirettore insieme a Ignazio Silone, dive-
nendo uno degli intellettuali italiani più apprezzati e conosciuti all’estero.

Cesare Panizza
Nicola Chiaromonte. 
Una biografia
Presentazione di Paolo Marzotto
Prefazione di Paolo Soddu

Cesare Panizza

Dottore di ricerca in Storia, è cultore della materia al Dipartimento di Studi 
storici dell’Università di Torino. Segretario di redazione del «Quaderno di storia 
contemporanea», rivista dell’Istituto per la storia della resistenza e della società 
contemporanea in provincia di Alessandria, collabora con la rivista «Una Città» 
di Forlì. Per le edizioni del Centro Gobetti di Torino ha pubblicato un’antolo-
gia di scritti sul fascismo di Piero Gobetti (L’autobiografia della nazione, Aras, 
2016), mentre nell’ambito dell’Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi 
sta curando un volume di scritti politici del presidente Einaudi.
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