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1978-2008: Itinerario di studio e di ricerca per il trentennale della morte di Aldo Moro
In società altamente differenziate come quelle europee, sembrano essere sempre meno evidenti i fattori culturali, sociali e simbolici su cui
fare leva per costruire un “fondamento comune” per tutti i cittadini. D’altro canto, è difficile non cogliere l’importanza e persino l’urgenza
di definire basi più avanzate e sofisticate della convivenza civile. A testimoniarlo, non è solo l’impasse che attualmente vive il processo
costituente europeo, ma anche i molti segnali di logoramento nelle relazioni tra partiti, gruppi di interesse, istituzioni e cittadini, dietro ai
quali si avverte spesso la mancanza di visioni condivise riguardo, ad esempio, al bene comune e alle regole del gioco democratico.
L’Accademia di studi storici Aldo Moro ha voluto dedicare a questi temi la 29ma commemorazione dello statista. Egli fu, infatti, pienamente coinvolto, sia nel percorso politico-istituzionale che ha portato alla costituzione italiana, sia nelle prime fasi di formazione
dell’Europa comunitaria. Elaborò, inoltre, una peculiare visione dei processi costituenti che si potrebbe definire “sostanzialista”, aliena
cioè da ogni formalismo tecnico-giuridico e tesa, piuttosto, a cogliere, a riconoscere e a rendere visibili i valori emergenti nella società
(la tolleranza, la pace, la laicità, il rispetto delle libertà dell’individuo), favorendo il definitivo superamento degli universi di significato
precedentemente dominanti, quali quelli legati al nazionalismo o al colonialismo.
La commemorazione rappresenta il primo passo di un itinerario di riflessione e di studio che l’Accademia ha voluto promuovere in
occasione del Trentennale della scomparsa di Aldo Moro, che si celebrerà nel 2008. L’itinerario tratterà alcuni grandi temi riguardanti le
società contemporanee, tra i quali i meccanismi di costruzione del consenso, il ruolo dell’Italia e dell’Europa nello scenario internazionale;
la formazione e la selezione delle leadership politiche.
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la presenza entro il 7 maggio 2007
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