
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « 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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Gli anni della Grande Guerra ebbero 

conseguenze imprevedibili e che 

cambiarono la geografia politica non 

solo dell’Europa, ma delle sponde 

dello stesso Mediterraneo. In Medio 

Oriente il colonnello inglese Thomas 

Edward Lawrence, il mitico Lawrence 

d’Arabia, fu il protagonista di una 

guerra che mirava a ricostruire e 

unificare il mondo arabo.  Lo storico 

Aldo G. Salassa ne illustra gli aspetti 

salienti. 

 

 

La presenza dei Croati nella storia 

Italiana, ha origini antiche: soldati 

alleati o nemici, personaggi spesso 

sconosciuti, ma che hanno intrecciato 

la loro storia con quella del Piemonte. 

Ce ne parla lo studioso della Croazia 

Luca  Guglielmino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della giornata dedicata 

alla violenza sulle donne, non 

vogliamo dimenticare   il genocidio nel 

Rwanda in cui le donne subirono 

torture di ogni genere. Su una di loro, 

esempio per tutte, parla Francesco 

Milazzo, giovane scrittore che 

racconta, dalle testimonianze 

dell’inviato di guerra Federico 

Marchini e della stessa protagonista, la 

vicenda di Yvonne sopravvissuta   

miracolosamente all’eccidio. 

 

A conclusione del Centenario, un 

bilancio sulla Grande Guerra, è quanto 

propone il famoso storico Gianni 

Oliva. Autore di importanti testi su 

fatti e personaggi di quegli anni 

drammatici, propone una riflessione su 

quanto essa sia ancora oggi presente 

nella memoria collettiva, come 

trasmessa e sentita dalle nuove 

generazioni. 

  
 

 
Introduce   CRISTINA VERNIZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Martedì 25 settembre 

Aldo G. Salassa 

Lawrence d’Arabia e il sogno di una 

grande nazione araba 
 

 

Martedì 16 ottobre 

Luca Guglielmino 

Croati a Torino e in Piemonte tra ‘8 e 

‘900 

 

 

Martedì 27 novembre 

Francesco Milazzo 

Una storia dimenticata: la condizione 

delle donne nella tragedia del Rwanda  

 

 

Martedì 11 dicembre 

Gianni Oliva 

La Grande Guerra 100 anni dopo  
 

 
 


