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Convegroslorico-culhrale
Puntualmente,
sabatomattino,
4marzo2006,si èrealizzato
su
l'inconfo preannunciato
ArcangeloGhislerinella Sala
del Consiglioprovinciale
n.17
CdrsoVittorioEmanuele
Coordinomento ufrciale afrdata alla
sezione di Cremono deIl Associazione
Mazziniana Italiatn e del Centro
Sndi Europeo, in collaborazione col
Circolo di Culnra Arcangelo Ghisleri
e della sezione di Cremona del
Movimenîo Federalista l)uropeo, col
Patlocinio e la collaborazione della
Provincia di Cremona e del Comune
di Cremono.
Segue cronoca schemoti ca:

ArcangeloGhisleri
i lavori della giornatadi studioe di ricordr

Apre i lovori il Presidente della Provincia On. Giuseppe Torchio:
"Porto con piacere il mio saluto a questo convegno che conclude un
ciclo di tre incontri dedicati alla figura di Arcangelo Ghisleri. Sono
convinto - questa mattina - sia un importante passo per restituirci la
figura e I'opera di questo nostro concittadino. Per queste ragioni mi
compiaccio della presenza di tanti giovani e di qualificati esponenti del
mondo didattico. Sono gli elementi su cui puntare per rendere, anche in
futuro, il giusto merito - che discende inevitabilmente dalla conoscenza
di Arcangelo Ghisleri. Quando il sen Pezzoni, mi parlò dell'iniziativa
che aveva in animo di promuovere, assieme ad alcuni amici
Saluti e introduzione del
dell'Associazione lNlazzin:ara Italiana e del movimento Federalista
Presidente della Provincia
Europeo, per commemorare pubblicamente la figura dello studioso,
On. Giuseppe Torchio, che legge
I'adesione della Amministrazione non poteva che essere totale e senza
anche il Messaggio del Prof.
condizioni. E mi fa piacere che questo ultimo incontro si tenga proprio
Giovanni Lombardi, già Sindaco
qui nella Sala Consiliare.
e parlamentare crernonese
L'aha figura morale dell'uomo politico, del letterato e del geografo, del
sostenitore della repubblica e delle idee rnazzirtrane, deve essere
del
Salutodel rappresentante
indicato come esempio a tutti perché modello di onesta democrazia
Sindacoe del DirigenteCSA
politica e civile. "I cittadini ne ricordano con fierezzz l'onesto costume,
(ex Proweditore)
I'ingegno multifonne e l'appassionato amore del vero"- così ha voluto
Relatori:
Prof.Anna Maria Rauso,
scritto il senatore Lombardi sulla lapide posta nel cortile del Palazzo
DocenteItc Pacle'iA. Ghislerf';
Comunale. È ben ripresa, in questa dedica, lo spirito dell'epitafro che
Prof, Gianemilio VercesiDocente
Ghisleri volle sulla sua tomba a Bergamo "Amò gli studi, la veritò la
del Liceo Classico"D. Manin";
giustizia".
Prof.Luigi Bisicchia,moderatore,
Lo stesso Sen. Prof. Giovanni Lombardi - impossibilitato ad essere
già PresideI.T.A. "Stanga".
presente - mi ha affidato il suo saluto augurale che vi vado a leggere.
Interventi
"L'odierna celebrazione della
figura di ARCANGELO GHISLERI, quale
Dr. Daniele Tomrsini di Busseto
rappresentante
vita
singolare
della
culîurale e polilica, costituisce un atto
Dr. Marcello Giennichini di Viareggio
per
dovuto
l'importanza
di
un
insegnamentoche ha contrassegnaîoil
Prof Mario Copp€tti di Cremona"
pensiero
e
l'azione
di
ARCANGELO
GHISLERI.A questo riguardo faccio
Rappresentanti delle Associazioni
riftrimento al Convegno di Cremona del 1968,di cui il presentenon
pmmotricÍ, A MI, Movimento Federalista
può considerarsi che un approfondimmtoed tma verifca. Rileggendogli atti
Ewopeo, Circolo Ghisleri .
Sig. Valeriano Ghisleri,
di quel convegno, trassi Ia convinzione di trovarmi di fronte ad tma
personaIità nonfac i lmentelipe ti bi Ie.
Il Convesnosi chiude
con vivi applausi dalla sala.

(Seguea pag.2)

Seguedalla prima:
Premeva molto ad ARCANGELO GHISLEN fssare i pnncipi come guida all'aàone. Ma l'affernnzione puramente
teorica della coerenza tra il dire e il fare non gli bostova. Il suo itornare spessosul tema dei pincipi eru dovuto al fatîo
che il contlasto tra pensiero ed azione indicova o la mancanza d'intelligenza o malvagità d'animo. Awane tu quesîe
"educazione
ipofesi signifcava per ARCANGELO GHISLEN che in fondo lutto ciò era dovuto alla mancanza dì
dell'uomo": compito al quale di sentiva obbligato e che esercitòassumendodiverse iniziative, nella vesîed'insegnonte,
giornalista e d'uomo politico.1ra, l'educare l'uomo eomporta il ricorso a dei principi (quale uomo? quale cittadino?)
e quindi a delle scelte dalle quali dipende il destino dell'uomo. Quelle alle quali s'ispirava ARCANGELO
GHISLEN si rifacevano al positivismo, corrcnte di pensiero affermatasi nello sîesso tempo in cui si formava Ia
sua personaliîà. C'è peraltro do notare che qualsiasi scelta si possa fare intorno ai principi, ciò non
impedisce di ricavare dsl suo pensiero e dalla sua azione dei validi contfibuti di sefietà, di esperienza, ma
sopra tutto di grande umanità. Prof Giovanni Lombardi L'On. Torchio poi passa la parola all'Arch. Campagnolo.
L'AssessorecomunaleCampagnoloporta il salutodel Sindacodi Cremonaprof. Corad4 assenteda Cremona.Campagnoloesprime,a
nomezuoe del Primo Cittadino, compiacimentoper l'iniziativa culturaleed esprimeun gentilep€nsierosr l'illuste concittadinoche
oggi, nel ricordarlo,viene ripropolo sopratufo al mondodella scuola€ della culîura, per utro studiopiù approfonditodelle sueop€re.
Salurodel Dirigente CSA (già Provyeditore)Dott. FrancescoGentile, il suo messaggioè particolarmenterivolto alle componenti
scolastiche,e afferma che è lieto d'aver costatatoche in questoConvegnostorico sonostat€cointeressatealcune Scuolecittadine, a
livello docentie scolaresche,
auspicapertantoun impegnosemprenraggioredelle scuolenella ric€rcastoricae nella valoizzazione di
illùstri peFonaggidella Citta. ArcangeloGhisleri ha lasciatoun indelebilesegnodell€ sueoperenel settorescolasticoed educativo,
geograficoe storico, ci\/ico e politico, socialee umano,ciîtadino veramentedemocraticoe squisiîamentebuono.Porgeai convenuti
un calorosoaugurioche le ric€rcheloriche e il confrontodialettico sialo semprealla basedell'insegnamento,seguendoun consiglio
"la
di De Sanctische diceva scuolaè la vita".
Segueuna brevepremessaai lavori del rnoderatore,con note sui Relatori e cenni essenzialisu Ghisleri. I-a parolaai Relatori presenti:
Prof. Anna Maria RAUSO: MODERNITA'E AUTONOMIA DI GIUDIZIO NELLA FIGURA DI A. GHISLERI
L'esperierzadi disagio economicosocialedi Ghisleri è occasionedi riflessione sulla sortee sulla possibilità di riscatto delle classi
disercdate;riscattoche in politica deveawenire attraversola formazionedi una classedirigentelaica cresciutanell'eserciziodel senso
critico. Sostenitoredel suft'agio universalee dsl ruolo c€ntraledel popoloper lo sviluppo della patria, mofra chiaramentedi aderire
agli ideali mazziniani e di Cattaneo.In politica esteraè contro ogni forma di imperialismo sostenendoI'ugualedigniLàdei popoli e
delle loro cultureLO SGUARDO ATLANTICO DI ARCAI{GELO GHISLERI
Prof. Gianemilio VERCESI:
Negli scrini di A. Ghisleri troviamo innumerevoli riferimenti alla storia degli Slati Uniti, agli Stati dell'Unione, ai padri fondaîori
della RepubblicaFederale,ai problem dell'integrazione dei "negri", alla scuolastatunitense,alla societàaperta,ai pafiti mutevoli
(contrappostialle organiTzaTioni'ministerialistiche' dei partiti italiani), a Wilson, alla l-€ga delle Nazioni, per non citare i numerosi
articoli che Ghisleri aveva dedicato alla analisi della realtràamericana, realtà in cui individua un percorso apprezzabiledi
'democratizzazionedella Democrazia". Si può, allor4 parlare di uno sguardoatlantico di A. Ghisleri? Probabilmentesì, com€
intendo documentaEnella relazione in oggetto:lo sguardoatlantico di Ghisleri è un gioco specularedi rimandi e restituzioni, ùn
guardarealtrove per ritrovarc le radici comuní, un gestodi ammirazion€per un paes€che si sta impegutdo nella realizzazionedi
quegJiideali politici e civili che, nati nellEuropa illuminista, hannopoi varcatol'Oceano.Gli Stati Uniti sonoper A. Ghisleri quello
che arrebberopotuto essereI'Euopa e I'Italia, se il processodi incivilimento e di democratizzazionedel nostroRisorgimentonon
fossestatointerrotto e misconosciuto,proprio nel momentoin cui si raggiungevalUnit à.
Il moderatore,Pmf. Luigi BISICCHIA, ingrazia le Autoria che hanno pafe.ipato, gli Oratori e il pubblico pres€nte,ur grazie
paficolare all'lstituto scolastico*EINAUDr'per aver collaborato nell'Organtzzazionedei lavori con la presenzadi due neo
'Hostess", e a quelle scuoleche hanno invialo delegazionidi studenticomerappros€ntanza
(Lic€o classico,Istituto Pacle,Einaudi),
poi dà la parola a chi desideraintervenire:
- Pmf. Mario Coppetti,scrftore, presidentedell'ANPI e autorEdel bustoa Mazzini;
- Dr. DanieleTomasini di Busseto,nel 2005 ha allestito diverseMoste del Risorgimentoiîaliano;
- Dr. Marcello Giannichini di Viareggio, in rappresentanza
delle delegazionimazzinianepresenti;
- i rappresentanúdelle Associazionipromotrici, AMI, Movimento Federalila Europ€o,Circolo Ghisleri .
- Sig. Valeriano Ghisleri, nipote di Arcangelo,ha ricordato il nomo arche con aneddoti,ed ha ancheletto qualchepaginadi storia
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Sottoscrizionepopolareper un Busto bronzeodedicatoa GiuseppeMazzini
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