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Rigoroso per metodo e scienza, solido nelle 
convinzioni, Vincenzo Saba è stato autorevole e 
acuto studioso della nostra contemporaneità. 

I suoi studi sulle origini dell’associazionismo 
sindacale italiano prospettano, in piena 
sintonia con la dottrina di Mario Romani, chiavi 
storiografiche che declinano in modo innovativo 
i rapporti tra economia, società e azione politica. 
Le sue analisi sulla Cisl delle origini aprono 
nuovi percorsi di ricerca lungo il Novecento sino 
all’attualità. In innumerevoli pagine minori ci 
ha lasciato un patrimonio inesplorato di analisi 
critica di mezzo secolo di storia sindacale e delle 
relazioni industriali.

Per decenni, nell’umiltà di un’applicazione 
quotidiana del lavoro intellettuale e dell’impegno 
civile, Saba ha fatto della sapienza dello 
scienziato sociale la palestra di addestramento 
dei giovani ricercatori e il punto di riferimento 
per la crescita culturale dei lavoratori e delle loro 
organizzazioni. 

Alle ore 18.00 nella Cappella del Sacro Cuore 
verrà officiata una S. Messa in suffragio di 
Vincenzo Saba

Programma

Apre i lavori:

Aldo CARERA
Direttore dell’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia Mario Romani 
Presidente della Fondazione Giulio Pastore

Presiede:

Vincenzo SCottI
Presidente della Link Campus University

Vincenzo Saba storico
Relazioni di:

Sergio ZANINELLI
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Giulio SAPELLI
Università degli Studi di Milano

Vincenzo Saba e la metodologia 
del lavoro intellettuale
Interventi di:

Gustavo DE SANtIS
Fondazione Giulio Pastore

Luciano oSbAt
Università degli Studi della tuscia

Giampiero bIANChI
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Sono previste testimonianze dal mondo sindacale

Nella seconda ricorrenza della scomparsa 
del professor Saba, la Fondazione Pastore 
promuove il bando di una borsa di studio a lui 
dedicata.


