Accademia di Studi Storici Aldo Moro

Il progetto interrotto di Aldo Moro
Inclusione, pluralismo sociale e compimento della democrazia
Trentennale 1978 - 2008

Aldo Moro tra memoria e storia
Intervengono

Alfonso Alfonsi, Franco Frattini, Alberto Melloni, Agnese Moro, Renato Moro, Francesco Rutelli
Roma, 9 maggio 2008, ore 16.00
Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, Via Poli, 19

Il Trentennale si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Con il contributo di:

Regione Lazio
Regione Liguria
Con il patrocinio di:
Regione Calabria; Regione Lazio; Regione Liguria; Regione Lombardia; Regione Piemonte; Presidente della Giunta Regionale della
Puglia; Regione Umbria; Provincia di Bari; Provincia di Cremona; Provincia di Cuneo; Provincia di Ferrara; Provincia di Foggia; Provincia
di Gorizia; Provincia di Milano; Provincia di Parma; Provincia di Sondrio; Provincia di Viterbo; Comune di Brindisi; Comune di Lecce
Si ringrazia la Camera dei Deputati per l’ospitalità.
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2008

Aldo Moro tra memoria e storia
Nel corso degli ultimi trent’anni, la figura di Aldo Moro sembra essersi sempre più profondamente radicata nella memoria collettiva. In effetti, è possibile registrare ancora oggi una volontà diffusa di “ricordare” Moro, che trova espressione in forme molto differenti, quali narrazioni, materiali iconografici, elementi simbolici e manifestazioni di riconoscimento e di affetto popolare. D’altro canto, solo ora diviene possibile attivare un serio e sistematico percorso di ricerca storiografica, fondato su un’attenta disamina delle fonti, libero dai pregiudizi, e in grado
– senza essere offuscato dalla cronaca dei 55 giorni – di interpretare pienamente il pensiero e l’azione di una personalità politica di assoluto
rilievo come Aldo Moro, che ha inciso sullo sviluppo del Paese, sulla costruzione dell’Europa e sulle relazioni internazionali.
L’Accademia di Studi Storici Aldo Moro intende dedicare a questi temi la 30ma commemorazione dello statista. Confrontarsi con la figura di
Moro, ancora sospesa tra memoria e storia, richiede infatti, oggi, un incrementato sforzo interpretativo che consenta una matura riflessione,
anche storiografica, su una vicenda umana e politica che – pur consumatasi in un differente contesto storico – appare offrire ancora importanti contributi per comprendere il nostro presente e per gettare qualche luce sul nostro futuro.
La commemorazione rappresenta una tappa dell’itinerario di riflessione e di studio che l’Accademia ha voluto promuovere in occasione del
Trentennale della scomparsa di Aldo Moro. L’itinerario, dal titolo “Il progetto interrotto di Aldo Moro: inclusione, pluralismo sociale e compimento della democrazia”, si propone una riflessione sul “progetto” di Moro, vale a dire sull’esistenza di un consapevole disegno in merito
allo sviluppo della democrazia italiana, all’Europa e al governo delle relazioni internazionali, che avrebbe animato il pensiero e l’azione dello statista per tutto l’arco del suo impegno politico.
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la presenza entro il 6 maggio 2008
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