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Una serata per ricordare il centenario della 
nascita di Alessandro Galante Garrone: 
partigiano, magistrato, storico, giornali-

sta e professore universitario, nato a Vercelli nel 
1909 e morto a Torino nel 2003. L’ha organiz-
zata, il 25 novembre al teatro Gobetti di Torino, 
il Comitato Resistenza e Costituzione.
Dopo i saluti introduttivi del pre-
sidente e del vicepresidente del 
Consiglio regionale Davide Gari-
glio e Roberto Placido, delegato 
al Comitato, Carlo Roncaglia ed 
Enrico Dusio hanno letto alcune 
pagine di Galante Garrone tratte 
dal “Mite giacobino”. L’incontro è 
proseguito con una tavola roton-
da coordinata da Paolo Borgna, 
magistrato e biografo ufficiale di 
Galante Garrone. L’avvocato Franzo Grande 
Stevens ha raccontato i lunghi anni di amicizia 
con Galante Garrone; il direttore de La Stampa 
Mario Calabresi ha citato molti degli articoli 
scritti per il quotidiano torinese in 48 anni di 
attiva collaborazione; Gustavo Zagrebelsky - 
infine - ha parlato dell’aspetto educativo legato 
alle sue opere e al suo pensiero.
Al termine è stato proiettato un breve filmato 

Omaggio a galante garrone
Il Comitato 
Resistenza e 
Costituzione ha 
organizzato una 
serata al teatro 
Gobetti di Torino 
per celebrarne il 
centenario della 
nascita.

CaSa della memOria della reSiStenza di vinChiO (at)
Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, con delega al Comitato Resistenza 
e Costituzione, e il presidente dell’Israt Lucio Tomalino, presenti il sindaco di Vinchio Andrea 
Laiolo e la vicepresidente del Consiglio regionale Mariangela Cotto, hanno sottoscritto il 18 
dicembre a Palazzo Lascaris un Protocollo d’intesa per l’istituzione del museo multimediale 
“Casa della memoria della Resistenza e della deportazione” nel Comune di Vinchio (AT).
La durata dell’accordo è di cinque anni e il finanziamento regionale annuale ammonta a 15 
mila euro. Per promuovere l’iniziativa in aprile il Comune di Vinchio ha concesso in comodato 
gratuito all’Israt i locali di in via Capitano Lajolo n. 12, ormai in avanzata fase di allestimento 
per la realizzazione del Museo.

che ritrae Alessandro Galante Garrone nel corso 
di un’intervista sugli anni della Resistenza, rea-
lizzata dal Centro Studi Piero Gobetti.
La serata faceva parte di una tre giorni di inizia-
tive realizzate tra Vercelli e Torino in collabora-
zione con le due Università del Piemonte, il Cen-
tro Gobetti, l’Istituto storico delle Resistenza, il 
Museo del Risorgimento, la Fondazione Einaudi, 
la Fondazione Firpo, l’Archivio di Stato di Tori-

no e il Comitato 
per il centena-
rio di Norberto 
Bobbio.

Federica Calosso




