
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « L’ A. M. I. è un libero sodalizio di 

cultura, di educazione e di propaganda 

indipendente da partiti; riafferma l’unità e 

l’indipendenza della Repubblica Italiana; 

si propone lo svolgimento e l’attuazione 

dei principi morali, politici, giuridici, 

sociali, economici e di emancipazione 

femminile, della tradizione repubblicana 

che in Italia ha avuto la sua più alta 

espressione   in      Giuseppe   Mazzini,   

ed il compimento dell’unità federale 

europea nell’ambito dell’organizzazione 

internazionale, nella prospettiva di una 

alleanza universale dei Popoli ».         

(Art. 1  dello Statuto dell’Associazione 

Mazziniana  Italiana - fondata nel 1943) 
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Di fronte a tanti episodi di 

antisemitismo, e alle politiche dello 

Stato di Israele,  non possiamo non 

rievocare  la storia che gli Ebrei 

scrissero dalle origini del Sionismo 

predicato da Herzl nel 1896,  alla 

immane tragedia della Shoah. In 

occasione del Giorno della Memoria 

Alberto Cavaglion, docente di Storia 

dell’Ebraismo all’Università di 

Firenze, ne ricostruisce il percorso . 

 

Il  Fascismo si macchiò delle leggi 

razziali, e  alle sue origini  stanno i 

molti cambiamenti istituzionali che  si 

erano prodotti durante la Grande 

Guerra  alla cui conclusione nel 1918,   

le stesse libertà statutarie furono 

cancellate. 

Dora Marucco, docente di Storia delle 

Istituzioni politiche all'Università di 

Torino,  parla di questo graduale 

passaggio dallo stato liberale allo Stato 

fascista. 
 

In occasione della festa della donna, 

con Maria Cristina Morandini 

ripercorriamo la condizione delle 

donne nell’Italia tra  8-900, in ambito 

scolastico, le maestre elementari, che  
 

 

 

per la loro abnegazione, ispirarono 

anche pagine di scrittori famosi. 

 

Marina Sozzi,  Presidente 

dell’Associazione “Infine”,  ci porta ad 

un argomento di estrema attualità. 

Ripercorre le tappe storiche con cui il 

fine vita è stato trattato e ne 

approfondisce soprattutto i vari 

problemi connessi ad una fase così 

importante della nostra  esistenza. 

 

La nostra montagna sta da anni 

vivendo uno spopolamento e un 

abbandono su cui occorre riflettere 

anche per il tentativo di rianimare zone 

che furono un tempo piene di vita. 

Alberto Trivero Rivero, storico 

cileno e autore di un libro 

sull’argomento,  racconta la lunga e 

affascinante storia di Rochemolles. Un 

piccolo borgo alpino,  con solo poche 

persone che vi abitano e che restano a 

guardia di quello che fu un fiorente 

centro economico e che ebbe una storia 

che si perde tra le origini celtiche.  
 

 
Introduce  CRISTINA VERNIZZI 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Martedì 23 gennaio 

Alberto Cavaglion 

Gli Ebrei in Europa dalle origini del 

Sionismo alla Shoah 

 

Martedì  27 febbraio 

Dora Marucco 

Dallo Stato Liberale allo Stato fascista 

 

Martedì 27 marzo 

Maria Cristina Morandini 

La condizione delle insegnanti 

elementari nell'Italia tra Otto e 

Novecento: uno sguardo alle memorie 

autobiografiche 

 

Martedì 8 maggio 

Marina Sozzi 

Il fine vita : un dibattito aperto 

 

Martedì 5 giugno 

Alberto Trivero Rivera 

Una grande storia per una piccola 

borgata di montagna: Rochemolles. 

Con proiezioni tratte da immagini 

antiche e dalle foto di Maurizio Rosati 

 

 



 

 


