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E stato dedicato a Luigi
Molinari I'appuntamento
conclusivo del calendario cul-
turale 2014 organizzato dal-
I'Associazione degli ex alunni
del Liceo Ginnasio "Alessandro
Racchetti" di Crema. Relatore
della serata è stato il dott.
Pietro Martini, che ha pre-
sentato il personaggio di Luigi
MoHnari, awocato, scrittore,
pedagogista e rappresentante
di rilievo dell'anarchismo
italiano, collocando la sua
figura nel contesto storico dei
conflitti politici e delle lotte so-
ciali che hanno caratterizzato

Ddicato a Luigi Molinari I'ultimo incontm degli exNunni del Racchetti
F ondò íl perindiio " L' U niversità P opolnre" e costituì wn " Sunln Modemn"
il nostro scenario nazionale,
ma per certi versi anche il piu
generale contesto europeo,
dalla fine degli anni Ottanta
del diciannovesimo secolo fino
al termine della prima guerra
mondiale.

Nato a Crema nel 1866 e
morto a Milano nel 1918, fin
dai suoi anni universitari Moli-
nari si rese noto peril suo im-
pegno politico come anarchico
di spicco e fu condannato dal
Tribunale di Guerra di Massa

in quanto ritenuto ispiratore
dei moti della Lunigiana.

Fondò il periodico "UUni-
versità Popolare" e costi-
tui una "Scuola llloderna"
basata sull'esempio della
"Escuela Moderna" istituita da
Francisco Ferrer y Guardia
a Barcellona.

Fu autore di varie opere di
natura politica, giuridica e
pedagogica, oltre che di pub-
blicazioni caratterizzate da
un forte impegno divulgativo

a favore delle categorie sociali
meno abbienti, spesso private
della possibilità di un'educa-
zione scolastica adeguata. Fu
un convinto assertore di una
via anarchica all'emaircipa-
zione sociale delle masse, in
contrapposizione alla via del
socialismo riformista e par-
lamentare.

k sue prese di posizione
contro la guerra, dal conflit-
to libico al primo conflitto
mondiale, rappresentarono

un contraltare molto netto
agli atteggiamenti spesso fa-
vorevoli alla guerra espressi
dagli esponenti del socialismo
italiano del tempo

Con questa serata termina
anche il triennio in cui I'at-
tuale Consiglio Direttivo degli
ex alunni del "Racchetti" ha
esercitato il proprio mandato.
All'inizio del 2015 si svolgeri
I'assemblea per il rinnovo
delle cariche sociali dell'As-
sociazione.


