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Le lezioni Salvemini
nel ricordo di Alessandro Leogrande

Solo un anno fa, era novembre, chiudevamo il primo ciclo 
di incontri salveminiani con un dialogo tra due intellettuali 
intransigenti. Uno era Ernesto Galli Della Loggia. L’altro si 
chiamava Alessandro Leogrande. Dopo qualche settimana 
l’avventura con la vita del nostro Alessandro si sarebbe in-
terrotta per un male improvviso. Quel ciclo di incontri e di le-
zioni era nato insieme a lui, partendo dalla scommessa (alla 
luce della crisi della politica italiana) di rendere contem-
poraneo Gaetano Salvemini, un pensatore inattuale e forse 
ancora scomodo. In fondo, scriveva Leogrande, “è singolare 
che colui il quale è stato un maestro dell’antifascismo de-
mocratico sia stato dimenticato dalla gran parte delle forze 
politiche della prima repubblica. E che, nei decenni succes-
sivi nessun leader nazionale, salvo forse qualche rarissima 
eccezione, lo abbia indicato nel suo personale pantheon o in 
quello del suo gruppo di riferimento”.
Salvemini era diventato invece un punto di riferimento per 
la sezione “Identità” del Piil Cultura della Regione Puglia, di 
cui Alessandro è stato il curatore e (non poteva essere al-
trimenti) caposaldo dei “Granai della Memoria”, il program-
ma culturale annuale della fondazione che porta il nome del 
martire della violenza fascista, Giuseppe Di Vagno. Certo, 
rimane oggi una questione di fondo. Ovvero, come racconta-
re  la complessità del pensiero Salveminiano a un ventenne 
che vive a Bari piuttosto che a Napoli o a Milano: l’impegno 
meridionalista e socialista, la lotta al fascismo, il lungo esi-
lio lontano dall’Italia e dall’Europa, quando decise di stabi-
lirsi negli Stati Uniti. Il suo ruolo svolto attraverso le riviste 
culturali, il ritorno in Italia, gli ultimi anni della sua vita, e 
molte altre cose. Quali tasti toccare, quali testimonianze pri-
vilegiare, quali pagine far leggere? Alessandro ci ha lasciato 
troppo presto, mentre la crisi politica italiana si è aggravata 
e rischia ora di contagiare l’Europa. E proprio alle elezioni 
europee della primavera 2019 abbiamo deciso di rivolgere, 
insieme ai curatori di questa edizione delle “Lezioni Sal-
vemini”, il nostro sguardo per tentare di comprendere gli 
scenari, economici, politici e sociali, per un appuntamento 
fondamentale per la sopravvivenza della stessa unione eu-
ropea. I tempi sono molto incerti tuttavia, ricordando Ales-
sandro Leogrande, “mettere insieme tutti questi elementi di 
inattualità è un’operazione essenziale per sottrarre Salvemi-
ni alla dimenticanza. E farne, non un santino, ma un pungolo 
del presente”.
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SALUTI
Giuseppe Moro, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

Gianvito Mastroleo, Presidente della Fondazione
“Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”

Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento
Cultura e Turismo della Regione Puglia

RELAZIONI
Ripensare la guerra fredda dopo il 1989?
Europa, America e il problema dell’integrazione
Carlo Spagnolo, Professore di Storia dell’Europa 
Contemporanea dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

Dis-integrazione dei mercati? Una riflessione
su Brexit, guerre commerciali e neo-protezionismo
Nicola Coniglio, Professore di Politica economica 
internazionale dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

Uniti ma divisi: cosa pensano dell’Europa
i cittadini europei?
Antonia Carparelli, Consigliere per gli affari economici della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Il futuro dell’Italia è in Europa e nell’Euro
Gianfranco Viesti, Professore di Politiche economiche
europee dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

Partiti nazionali e alleanze transnazionali
verso le elezioni europee 2019
Piero Ignazi, Professore di Politica Comparata
dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”

INTRODUCE
Filippo Giannuzzi, Segretario generale Fondazione
“Giuseppe Di Vagno (1889-1921)”

Granai della Memoria | Le Lezioni Salvemini 
Ideate, organizzate e promosse da

Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” 
con il coordinamento scientifico di 

Piero Ignazi e Gianfranco Viesti

Agli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche
saranno attribuiti i CFU previsti nel piano di studio


