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Luigi Molinari,

ped4gogista e afratchico

Cr i è concluso il calendario delle
ùiniziative culrurali per I'anno
2014 da parte dell'Associazione
degli ex alunni del Liceo Gin-
nasio "Alessandro Racchetti" di
Crema.

L'appuntamento finale di
quest'anno è stato quello di
venerdì 28 novembre presso il
Palazzo Vimercati di Crema,
dedicato alla figura di Lutg
Molinari (Crema, 15 dicembre
18ó6 - Milano, 12 luglio 1918,
nella fotografa), awocato, scrit-
tore, pedagogista ed esponente
di rilievo dell'anarchismo italia-
no nei decenni a cavallo tra il
diciannovesimo e il ventesimo
secolo. Relatore della serata è

stato il dott. Piefto Martini, già
Presidente per diversi anni de-
gli ex alunni del "Racchetti".
Il personagglo di Luigi Moli-
nari è stato presentato dal dott.
Martini in tutta la sua rrlevanza
storica, dai primi contatti di Mo-
linari con gli esponenti anarchici
a quel tempo di maggior spicco
alla sua condanna a opera del
Tribunale di Guerra di Massa,
subita come ispiratore dei moti
della Lunigiana; dalla fonda-
zione della 'lUniversità Popo-
lare" alla costituzione della sua
"Ssuola Moderna", ispirata alla
"Escuela Moderna" del pedago-
gista catalano Francisco Ferrer y
Guardia; dalle sue pubblicazioni
di natura politica, giuridica e

divulgativa alle sue prese di po-
sizione antimilitariste. Il tutto
richiamando le vicende politiche
di quegli anni e le contapposi-
zionitra le formazioni socialiste
e le componenti anarchiche del
tempo, nei congressi come sulle
ptazze, allora in aperto conftasto
sui modi e sui limiti delle lotte
spesso drammatiche condotte
conÍo I'establishment borghese
e le classi economicamente do-
minanti in quell'epoca.

Con questo appuntamen-
to termina anche il mandato
triennale del Consiglio Direr
tivo dell'Associazione degli ex
alunni del "Racchetti", eletto ad
nizio 2012 e in scadenza a fine
2014. Nel prossimo mese di gen-
naio sarà comunicata a tutti gli
associati la data dell'assemblea
per il rinnovo delle cariche so-
ciali, che si svolgerà nel mese di
febbraio 2015.


