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CRISI, FINE DEL FUTURO, TALENTI ED 
ECCELLENZE: PERCHE’ SERVE DISOB-
BEDIRE AL PRESENTE E PROCEDERE 

NELL’INCERTEZZA
Con solo una ventina di persone 
comincia in Aula Magna l’assem-
blea tenuta dal sociologo Stefano 
Laffi, giovedì in prima fascia. Un 
peccato, perché fin da subito l’in-
contro sembra essere molto interes-
sante e coinvolgente, dal momento 
che tratta temi che ci interessano 
in prima persona: il nostro futu-
ro, desideri, aspirazioni, problemi 
adolescenziali. Questi argomenti 
vengono affrontati attraverso vi-
deo in cui adulti che lavorano in 
campo artistico parlano della loro 
adolescenza e di come sono arri-
vati al loro lavoro attuale, e tramite 
lettere che Laffi ha raccolto in un li-
bro, Quello che dovete sapere di me. 
L’Aula Magna nel frattempo si po-
pola, riempiendosi soprattutto di 
quartini con sacchette che ahimè, 
la prima ora di ginnastica proprio 
non potevano saltarla. Partendo 
dalle lettere con un messaggio più 
forte si può quindi fare un po’ di 
dibattito, adesso che un centinaio 
di partecipanti ci sono. 
Non è stata un’assemblea che mi ha 
aperto la mente, ma fa sempre pia-
cere potersi confrontare con qual-
cuno su temi che ci riguardano di-
rettamente. 

Preparazione: 
Coinvolgimento: 

Organizzazione: 
(Althea Barrese)

MEDIAZIONE E GIUSTIZIA RIPARATIVA 
PER MINORI

Sono entrata in quest’assemblea 
non avendo la minima idea di cosa 
fosse la giustizia riparativa e ne 
sono uscita vedendo un’altra pro-
spettiva della giustizia: un punto 
di vista che non si focalizza sull’il-
lecito commesso e su come punir-
lo, ma sul rapporto umano che da 
questo viene spezzato. La giustizia 
riparativa, infatti, non vede un rea-
to come la violazione di una legge, 
ma come il venir meno al rapporto 
di fiducia e di sicurezza che c’è fra 
tutti noi. 
Eravamo circa in dodici all’as-
semblea, seduti in un cerchio in 
biblioteca. A parlare, erano due 
mediatori del Centro per la Giu-
stizia Riparativa che ha sede all’I-
sola, i quali sono riusciti a spiegare 
mediante esempi concreti e parole 
semplici un concetto molto com-
plicato. Questa occasione è stata 
preziosa non solo per l’argomento, 
ma anche perché ci sono stati con-
fronto, conversazione e partecipa-
zione, e penso che tutti l’abbiano 
trovata interessante. Per quanto la 
legge non sia l’argomento preferito 
tra le persone della nostra età, fi-
datevi: è più interessante di quello 
che sembra.

Preparazione: 

Coinvolgimento: 
Organizzazione: 

(Giulia Casentini)

INCONTRO CON ANNALORI AMBROSO-
LI, MOGLIE DI GIORGIO AMBROSOLI, 

UCCISO DALLA MAFIA
L’avvocato Giorgio Ambrosoli 
muore l’11 luglio 1979, assassinato 
sotto casa da un sicario americano 
ingaggiato dal banchiere siciliano 
Michele Sindona, sul quale stava 
indagando. Sono passati trentotto 
anni da allora, ma la figura di Am-
brosoli è tuttora ricordata come 
esempio di uomo che diede la vita 
per il suo paese. Anche il Parini 
ha consacrato due assemblee di 
autogestione alla memoria di que-
sto personaggio: una dedicata alla 
visione del film Un eroe borghese, 
in cui viene raccontata la sua vita, 
l’altra  a un dibattito con la moglie 
Annalori. 
La donna ha deciso di non incen-
trare l’assemblea sul racconto della 
storia del marito, che era già chiara 
a tutti dalla visione del film pro-
iettato il giorno precedente, ma ha 
preferito lasciare spazio alle do-
mande fin da subito. Si è quindi 
creata un’atmosfera familiare, gra-
zie alla quale é stato possibile guar-
dare al personaggio di Ambrosoli 
da un punto di vista diverso: un 
uomo sì coraggioso e pronto ad af-
frontare un nemico quale la mafia, 
ma anche un padre di famiglia, in-
sicuro e preoccupato per il futuro 

dei figli e della moglie. 
Da quest’assemblea emerge quindi 
la forza straordinaria di una donna 
che ha sostenuto il marito quando 
questi andava incontro alla morte e 
lo sostiene tuttora, mantenendolo 
vivo nella nostra memoria.

Preparazione: 
Coinvolgimento: 
Organizzazione: 

(Isotta Manfrin)

NUOVE FORME DI POPULISMO
Cos’è il populismo? Una domanda, 
questa, che ultimamente mi risuo-
na in testa di continuo, vista l’at-
tenzione mediatica che viene data 
a questo fenomeno, ma alla quale 
purtroppo non ho trovato risposta 
in questa assemblea. I relatori, Sa-
muele Mazzolini e Paolo Gerbau-
do, erano due ricercatori univer-
sitari di Scienze Politiche, quindi 
sicuramente molto preparati, ma, 
nonostante questo, a un quartino 
come me non è giunta la spiega-
zione che cercavo. I relatori han-
no citato innumerevoli movimenti 
popolari, problemi della società e 

fenomeni politici che, però, hanno 
solo creato una grande confusione 
nel poco che sapevo di populismo, 
annoverando nella lista dei populi-
sti politici che, nella mia ignoran-
za, non avrei mai considerato tali. 
L’assemblea mi è quindi risultata di 
difficile comprensione e poco chia-
ra, nonostante la preparazione dei 
relatori. 

Preparazione: 
Coinvolgimento: 
Organizzazione: 

(Luigi Lorenzoni)

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Alle 9:55 entro nell’emiciclo del 
primo piano e c’è Soddu che tra 
sguardi divertiti e occhiate anno-
iate prende la parola: “Sono molto 
orgoglioso di quello che stiamo fa-
cendo, il Parini è una scuola atten-
ta”. E se ne va, ha un appuntamen-
to. Comincia così l’assemblea vera 
e propria. Tre volontari del CAS 
(Centro di Accoglienza Straordi-
naria) di via Corelli ci spiegano in-
nanzitutto perché ci sono così tanti 
migranti, cosa sta davvero succe-

dendo e quali sono i vari regola-
menti europei per quanto riguarda 
l’asilo. Sembrano cose scontate, ma 
in realtà non siamo consapevoli 
di quanto poco siamo informati 
sull’argomento.
Ma segue la parte più interessante: 
con l’aiuto di quattro ragazzi ospi-
tati al CAS e di una decina di stu-
dentesse del Parini che hanno visi-
tato il centro più volte, i relatori ci 
illustrano i progetti ai quali stanno 
lavorando nel loro centro di acco-
glienza: dalle lezioni di italiano al 
cricket, dall’orto alla preparazione 
per la maratona.
Ne è valsa proprio la pena, è stato 
un bel momento per capire e riflet-
tere su quello che sta succedendo. 

Preparazione: 
Coinvolgimento: 
Organizzazione: 

(Althea Barrese)

ITALIA FASCISTA E POST FASCISTA
Per la seconda fascia oraria di gio-
vedì si è tenuta nella palestra gran-
de un’assemblea sul fascismo. Il 
relatore era Ferruccio Parri, nipote 
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ria, ma mi ha tenuta incollata allo 
schermo fino all’ultimo secondo 
per scoprire la fine di Maria, senza 
sconfinare nel falso storico o esage-
rare con la violenza.
Bisogna inoltre sapere che il regista 

è stato egli stesso un desaparecido, 
e si è salvato soltanto per la sua 
doppia nazionalità.
Questa assemblea è stata un’occa-
sione per imparare di più su un fat-
to estremamente grave, ma ancora 

troppo poco conosciuto. 

Preparazione: -
Coinvolgimento: 
Organizzazione: 

(Emma Orsenigo)


