Accademia di Studi Storici Aldo Moro

Nel quadro delle iniziative per il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi - Roma, 8-11 maggio 2012
“Siate indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani” - Le lettere di Aldo Moro dalla prigionia alla storia

In occasione del XXXIV anniversario della morte di Aldo Moro

COSTITUZIONE E SOCIALITÀ
Un rapporto vitale per la democrazia alla luce del pensiero di Aldo Moro
Intervengono: Alfonso Alfonsi, Luciano d’Andrea, Ugo De Siervo, Francesco D’Onofrio,
Eugenio Lo Sardo, Maria Salvati
Roma, 11 maggio 2012, ore 16.30 - 19.00
Archivio di Stato di Roma, Sala Alessandrina
Corso del Rinascimento, 40

L'incontro prende spunto dalla visione dinamica che
ebbe Moro del rapporto tra dimensione politica e cambiamento sociale. Tale visione lo spingeva a sottolineare
l'importanza di fondamenti costituzionali che fossero,
non solo solidi, ma sufficientemente aperti per riflettere
le forme di socialità che la collettività, nel corso della
sua storia, di volta in volta esprime.
La questione appare ancora di stringente attualità, considerando le crescenti difficoltà incontrate dalle leadership
politiche nell'interpretare e governare le nuove forme di
socialità di questo inizio secolo, quali quelle che si esprimono sulla Rete o quelle legate ai rapporti di genere e
alla sessualità.
L'incontro intende confrontarsi con questo articolato
scenario, anche nell'intento di riflettere sull'attuale crisi
della politica seguendo proprio il filo rosso delle relazioni, spesso problematiche, tra dimensione costituzionale
e socialità.

L'iniziativa è organizzata nell'ambito delle quattro giornate di lavoro promosse dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, dalla Direzione Generale per gli
Archivi e dall'Archivio di Stato di Roma, che si terranno sempre presso l'Archivio di Stato di Roma tra l'8 e
l'11 maggio, intitolate “Siate indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani”. Le lettere di Aldo
Moro dalla prigionia alla storia.
In particolare, l'8 maggio (ore 17.00) si terrà un seminario sui problemi normativi connessi alla consultabilità
della documentazione versata agli Archivi di Stato; il 9
maggio (ore 11.00 e ore 15.30) avverrà la presentazione
al pubblico di alcune delle lettere scritte da Aldo
Moro durante il rapimento e restaurate; il 10 maggio (ore 17.00) avrà luogo la presentazione del libro
di Miguel Gotor “Il Memoriale della Repubblica. Gli
scritti di Aldo Moro dalla prigionia e anatomia del
potere italiano”.
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