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Comitato Nazionale per le  

Celebrazioni del 150° Anniversario  

della nascita di Gaetano Salvemini 

 

 

All’attenzione del Direttore 

della Fondazione G.A. Borgese  

Dott. Gandolfo Librizzi 

Casa Borgese 

Cortile Santo Spirito 

Polizzi Generosa (PA) 

 

 

Torino, 14 febbraio 2020 

 

 
Oggetto: Convocazione riunione in vista dell’istituzione del Comitato Nazionale per le 

Celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Gaetano Salvemini 

 

In vista del centocinquantesimo anniversario della nascita di Gaetano Salvemini (2023), 

l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino intende promuovere, secondo quanto 

previsto dall’art. 2 della legge 420/1997, l’istituzione di un ‘Comitato Nazionale per le 

Celebrazioni’.  

L’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino auspica la creazione di una fitta 

rete di collaborazioni a livello nazionale e internazionale, nella speranza di arrivare quanto 

prima alla definizione di un articolato e coerente programma di iniziative scientifiche, 

divulgative e didattiche.  

Saremmo pertanto lieti se anche la Fondazione G.A. Borgese, nella persona del 

Direttore o di un suo delegato, volesse prendere parte alla riunione che si terrà il prossimo 

12 marzo 2020 alle ore 15.00 presso i locali dell’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 

di Torino, con il seguente ordine del giorno: 

 

- Formalizzazione della nomina del Presidente nella persona del prof. Massimo L. 

Salvadori 

- Costituzione del Comitato scientifico e nomina del Segretario 

- Definizione della rete nazionale e internazionale dei partner 

- Definizione del programma di massima delle iniziative 

 

In allegato segue l’elenco degli enti invitati alla riunione. 

 

 

Cordialmente, 

Valerio Castronovo 

 
Presidente dell’Istituto di studi storici  

Gaetano Salvemini 
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Allegato I 

 

 

 

 

 

 

Enti invitati: 

 

 Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Messina 

(http://www.istitutosalvemini.org/)  

 Fondazione Ernesto Rossi – Gaetano Salvemini 

(http://www.fondazionerossisalvemini.eu/) 

 J.D. Calandra Italian American Institute (https://calandrainstitute.org/) 

 Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (http://www.animi.it/) 

 Fondazione Giuseppe Antonio Borgese (https://www.fondazioneborgese.it/) 

 Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea 

(http://www.istoresistenzatoscana.it/) 

 Fondazione Circolo Fratelli Rosselli (https://rosselli.org/) 

 Istituto Luigi Sturzo (https://www.sturzo.it/it/) 

 Fondazione Luigi Einaudi di Torino (https://www.fondazioneeinaudi.it/) 

 Centro Altreitalie (https://www.altreitalie.it/) 

 Fondazione Giorgio Amendola (http://www.fondazioneamendola.it/) 

 Fondazione Giuseppe di Vagno (https://fondazionedivagno.archiui.it/) 
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