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Di GaetanoMartino si sapeva poco. Dopo
la sua morte ciò che restava di lui, a Mes-
sina, Roma, New York e Bruxelles, era il
ricordo personale di quanti lo avevano co-
nosciuto e apprezzato. Un ricordo che,
però, andava scemando con la scompar-
sa degli uomini del suo tempo. Mancava
una riflessione storica sulla sua com-
plessa personalità.

Questa biografia, che ha suscitato
l’attenzione ed il plauso del Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolitano, descri-
ve conmaggiore precisione il rapporto tra
il patrimonio di valori di un uomo forma-
tosi, nonostante i tempi, nel culto delle li-
bertà e le scelte professionali e politiche
che si trova a compiere.

Il suo antifascismo, coltivato nella di-
mensione familiare, ma divenutomilitan-
te dopo le leggi razziali, convince le for-
ze alleate, nel 1943, a cooptarlo nella ru-
ling class. Ha così inizio la sua brillante
carriera politica che dalla Costituente lo
porterà a prestigiosi incarichi nel Parla-
mento e nel Governo.

Il libro definisce, inoltre, la dimensio-
ne internazionale dello statista siciliano,
protagonista e interprete della politica
estera italiana negli anni del suo impegno
comeMinistro degli Esteri e, successiva-
mente, rappresentante dell’Italia in vari
consessi internazionali. È soprattutto al
processo di costruzione dell’Europa che
Martino dedica l’ultimo decennio della sua
esistenza. Una fine precoce gli impedisce
di seminare sul campo che aveva accura-
tamente arato.

Marcello Saija, ordinario di Storia delle
Istituzioni politiche, insegna Storia delle
Relazioni Internazionali nella Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Mes-
sina. È Direttore del Dipartimento SPICIA

ed è responsabile della Rivista di Studi Po-
litici Internazionali «Grotius».

È Direttore della Rete dei Musei Sici-
liani dell’Emigrazione e dirige la Rivista
di Storia dell’Emigrazione siciliana
«Neos».

Dal 2009 è membro del Comitato
Scientifico del Museo Nazionale delle
Migrazioni di Roma.

Si è già occupato di Gaetano Martino,
curando il volume Gaetano Martino.
Scienziato Rettore Statista (1900-1967),
(2002).

Angela Villani è ricercatore di Storia del-
le Relazioni internazionali nella Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Mes-
sina. È collaboratrice del CISOI (Centro In-
teruniversitario per lo Studio della Storia
delle Organizzazioni Internazionali) e
membro del comitato scientifico dell’ISPLI
(Istituto storico per il pensiero liberale).

È autrice, fra l’altro, dei volumi L’Italia
e l’ONU negli anni della coesistenza com-
petitiva (1955-1968) (2007) e Un libera-
le sulla scena internazionale. Gaetano
Martino e la politica estera italiana,
1954-1967 (2008).
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