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Il Centro studi Piero Gobetti, fin dalla sua nascita (1961) si è impegnato nella ricerca 

di documenti d’archivio che potessero aiutare a ricostruire gli anni del Fascismo e 

della Resistenza, anche attraverso una attività di recupero di documenti d’archivio di 

alcuni personaggi della cultura e della politica che non si arresero alla dittatura 

fascista e che per questo ne subirono le conseguenze. Il Centro studi è nato con 

l’intento dichiarato di raccogliere documenti dispersi sull’Antifascismo liberale, 

democratico, socialista liberale e liberalsocialista, pertanto, la figura e l’opera di Silvio 

Trentin, insieme a quella di Piero Gobetti e di altri come Umberto Calosso, Umberto 

Morra, di cui il Centro conserva i fondi, non potevano essere trascurate.  

Silvio Trentin nacque a S. Donà di Piave l'11 novembre 1885. Deputato per la 

Democrazia sociale veneta dal 1919 al 1921, professore universitario di Diritto 

amministrativo, emigrò in Francia il 2 febbraio 1926. E' stato tra i dirigenti del 

movimento di Giustizia e libertà e il fondatore nonché il maggiore esponente del 

movimento francese Libérer et Fédéder. Rientrato in Italia dopo la caduta del 

fascismo, nel settembre del 1943, è stato tra i dirigenti del Partito d'Azione nel 

Veneto. Arrestato qualche tempo dopo si ammalò gravemente e morì, in clinica a 59 

anni, il 12 marzo 1944. 

Norberto Bobbio aveva conosciuto Silvio Trentin ai primi di settembre del 1943 

quando questi era rientrato in Italia dopo l’esilio in Francia, nel volume N. Bobbio, 

’Italia civile. Ritratti e testimonianze, Lacaita editore, 1964 ne fa cenno: “Allora lo 

incontrammo e l’incontro diede forza, più speranza, quasi un suggello di nuova 

dignità, alla nostra azione.” e ancora…. “Ricordo la serenità del suo volto che 

incuteva rispetto, quella austerità del comportamento che dava e chiedeva fiducia, il 

passo sicuro che era il segno di una conquistata calma interiore e di consapevole 

coraggio.” Bobbio, che come Trentin, visse l’esperienza di Giustizia e libertà e del 

Partito d’Azione, ebbe a scrivere molto su di lui a cominciare dall’articolo apparso su 

“Il Ponte”, nel maggio 1954, nel decennale della morte, per proseguire con la 

monografia ”Ricordo di Silvio Trentin. Commemorazione di Norberto Bobbio nel 

decennale della Liberazione” del 1955. Dunque non stupisce che l’interesse del 

Centro studi per la vicenda umana e politica di Silvio Trentin sia dichiarata già nei 

primi verbali dell’assemblea del Consiglio Direttivo, che vedeva come Presidente 



Norberto Bobbio, Vicepresidente Ada Gobetti e come Consiglieri Franco Antonicelli, 

Alessandro Passerin d’Entréves, Guido Guazza, Giorgio Agosti, Novello Parafava, 

Arrigo Olivetti e come direttore Carla Gobetti. 

Il Fondo Trentin, si costituisce a metà degli anni Sessanta; quelli sono gli anni in cui 

Ada e Carla Gobetti lavoravano alacremente con gli amici del Consiglio direttivo, 

nell’intento di creare nuovi momenti e strutture di ricerca sull’Antifascismo. Come 

ricorda Carla Gobetti e come ebbe a scrivere Corrado Malandrino (Il fondo Silvio 

Trentin del Centro studi Piero Gobetti di Torino, Estratto da “Movimento operaio e 

socialista”, n. a. XI, 1988), Ada Gobetti e Beppa Nardari, vedova di Trentin 

concordarono di costituire presso il Centro studi di Torino il Fondo Trentin. Fu così 

che furono versate al Centro le carte autografe per conferenze, saggi, discorsi, 

appelli di intervento politico e scritti più impegnativi sul federalismo di Silvio Trentin. A 

questo primo nucleo di documenti si aggiunsero in seguito opuscoli e dattiloscritti 

inviati dall’avvocato Alessandro Janna, amico e curatore degli interessi della famiglia 

Trentin e infine anche Carla Gobetti contribuì all’ampliamento del fondo con fotocopie 

di documenti tratti dall'Archivio Centrale di Stato che testimoniano la sorveglianza a 

cui era sottoposta la vita pubblica e privata di Trentin.  

Nel Fondo, che si presenta come un insieme composito, gli scritti autografi di Trentin 

sono assai diseguali tra loro, si trovano brevi interventi politici contro la guerra 

d’Etiopia, di critica feroce del patto sovietico-tedesco, testi commemorativi, e di 

grande impatto emotivo, sulla morte di Matteotti e dei fratelli Rosselli, interventi fatti a 

nome della sezione tolosana della Lega dei diritti dell’uomo, e del Partito d’Azione 

Veneto nei quali Trentin si impegnò, e alcuni più compositi sul federalismo. Di grande 

interesse è il manoscritto Libérer et fédérer nel quale Trentin approfondì soprattutto 

le tematiche del socialismo federalista interno e infranazionale. Vi sono poi 

conservati alcuni scritti in lingua francese, anche qui brevi interventi politici sulla 

monarchia e la dittatura in Italia, sulla guerra di Spagna e alcuni scritti su Fichte, 

Hegel e Michelet.  

L’interesse e le ricerche che il Centro studi ha promosso e sostenuto negli anni sulla 

figura e l’opera di Trentin è documentata nella serie “Documenti e studi su Silvio 

Trentin” qui sono raccolti molti materiali relativi al Convegno su Silvio Trentin (voluto 

dal Centro Gobetti e svoltosi a Parigi nel febbraio 1985), tesi di laurea, rievocazioni, 

discorsi commemorativi, ritagli stampa e alcuni scritti di studiosi che hanno messo in 

luce l'attività di antifascista e di teorico del federalismo di Trentin, come Hans Werner 



Tobkler, Norberto Bobbio e Corrado Mandrino. In anni più recenti sono confluiti nel 

fondo anche le lettere che Silvio Trentin scrisse a Vittorio Cian, recuperate in copia 

dal Fondo Cian conservato presso l’Accademia delle Scienze di Torino. L’inventario 

del Fondo Trentin ordinato e descritto con il sistema informatico GEA (gestione 

Elettronica Archivi) è stato pubblicato sul sito di Archivi del Novecento 

(www.archvidelnovecento.it). 

Con l’occasione mi fa piacere portare al Convegno il saluto personale di Carla 

Gobetti che è stata molto amica di Franca Trentin. Carla Gobetti, nostro Presidente, il 

Consiglio direttivo e i collaboratori del Centro, tra cui la sottoscritta, sono molto 

interessati a dare un contributo alla vita e alle iniziative della Associazione rEsistenze 

e ad organizzare momenti di dibattito e di studio a Venezia a Torino e in Italia. Tra le 

iniziative recenti del CSPG sull’argomento, ricordo il Convegno dell’ottobre 2007, 

promosso dal Centro studi Piero Gobetti con altri Istituti torinesi “Culture dell’Esilio tra 

libertà e rivoluzione….”, dove ampio spazio si è dato alla figura di Trentin 

nell’intervento di Corrado Malandrino: “Anticonformismo, intransigenza, antifascismo 

e autonomia nelle “vite parallele” di Trentin e Gobetti”. In quella occasione si è 

sottolineato il loro comune e coerente abito di intransigente anticonformismo e 

antifascismo pur nella grande differenza nelle concrete vicende biografiche e su vari 

terreni filosofico-politico. Entrambi, da una posizione liberale ma attivista idealista, 

volsero il loro impegno alla soluzione concreta dei problemi dell’Italia monarchico-

liberale e agli urgenti problemi della giustizia sociale, della difesa della libertà e della 

democrazia di fronte al montare della reazione fascista. In ultimo ricordo la 

pubblicazione del Cofanetto: Studi Trentiniani. Silvio Trentin, costituito da due volumi: 

Corrado Malandrino, Silvio Trentin, pensatore politico antifascista, rivoluzionario, 

federalista e Silvio Trentin, Le determinanti dialettiche e gli sbocchi ideologici ed 

istituzionali della rivoluzione antifascista [europea]. Saggio inedito del 1944, entrambi 

pubblicati da Piero Lacaita editore, Mandria 2007. 

 


