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I grandi processi di trasformazione sociale, culturale, tecnologica ed economica che si sono consolidati in questo primo
decennio del XXI secolo pongono prepotentemente al centro dell’attenzione la questione di come dare una guida a
società divenute più articolate e frammentate, caratterizzate da forme di vita sociale molto distanti da quelle che hanno
accompagnato l’emergere e il consolidamento della modernità. Di fronte a tali mutamenti, le tradizionali categorie
interpretative mostrano la corda e gli usuali strumenti di azione politica rischiano, a loro volta, di divenire inefficaci e
persino di produrre effetti non voluti.
Il convegno intende approfondire questo tema, articolandolo in alcune delle sue componenti principali, vale a dire la
costruzione del consenso politico, i processi costituenti nelle società contemporanee, il rapporto tra religioni e democrazia
e le relazioni internazionali. A questo fine, appare di particolare importanza un confronto con la figura di Aldo Moro, la
cui vicenda umana e politica – pur consumatasi in un differente contesto storico – sembra ancora poter offrire importanti
contributi per comprendere il nostro presente e per gettare qualche luce sul nostro futuro. Anche in questa prospettiva,
una seduta del convegno sarà dedicata a una riflessione circa lo stato della ricerca storiografica su Moro.
Il convegno si inserisce nel quadro dell’itinerario di iniziative promosso dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro in
occasione del trentennale della morte dello statista. L’itinerario pone al centro dell’attenzione la questione dell’esistenza
di un “progetto” di Moro – interrottosi prematuramente con la sua morte – sullo sviluppo della democrazia italiana,
sulla costruzione dell’Europa e sul governo delle relazioni internazionali, progetto che già si misurava con alcuni dei nodi
problematici che le democrazie contemporanee sono chiamate oggi ad affrontare.

The great social, cultural, technological and economic change processes that have been consolidating in this first decade
of the 21st century firmly bring to the centre of our attention the question of how to provide guidance to societies that
have become more articulated and fragmented, characterised by forms of social life that are far removed from the ones
which accompanied the emergence and consolidation of modernity. In view of these changes, the traditional interpretational
categories are inadequate and the usual political action tools risk being ineffective and even counterproductive.
The conference aims to more deeply analyse this theme by dividing it into some of its main components, and namely: building
political consensus, constituent processes in contemporary societies, the relationship between religions and democracy,
and international relations. To this end, it would seem particularly important to come to terms with the figure of Aldo
Moro, whose human and political life – although belonging to a different historical period – can still make an important
contribution to understanding our present and to shedding some light on our future. Also in this perspective, one session of
the conference will be devoted to a reflection on the state of historiographic research on Aldo Moro.
The conference is just one of the initiatives promoted by the Accademia di Studi Storici Aldo Moro to commemorate the
30th anniversary of Moro’s death. The initiatives focus on the question of the existence of a “project” that Moro had in
mind and which was prematurely cut short by his death. The project concerned the development of Italian democracy, the
building of Europe and the governance of international relations, and already dealt with some of the thorny issues facing
democracies today.

SESSIONE INAUGURALE / OPENING SESSION
17 novembre 2008 . ore 15.30 - 19.00 - November 17 2008, h. 3.30 pm - 7.00 pm
Palazzo Marini, Sala delle Conferenze - Vicolo del Pozzetto, 156
Presiede / Chairperson
Alfonso Alfonsi, presidente dell’Accademia di studi storici Aldo Moro
Indirizzi di saluto / Welcome addresses
Fausto Bertinotti, presidente della Fondazione Camera dei deputati
Pier Ferdinando Casini, deputato, già presidente della Camera dei deputati
Luciano d’Andrea, direttore dell’Accademia di studi storici Aldo Moro
Alla presenza del presidente della Repubblica / In the presence of the President of the Republic
Giorgio Napolitano
Interventi / Interventions
Mariastella Gelmini, ministro dell’Istruzione, università e ricerca
Piero Marrazzo, presidente della Regione Lazio
Corrado Petrocelli, rettore dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
Nicola Zingaretti, presidente della Provincia di Roma

SESSIONE DI LAVORO / WORKING SESSION
18, 19, 20 novembre 2008 - November 18 - 19 - 20, 2008
Palazzo Marini, Sala delle Colonne - Via Poli, 19

Prima seduta / First seance
ITALIA ED EUROPA NEI PROCESSI DI MUTAMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
ITALY AND EUROPE IN INTERNATIONAL RELATIONS CHANGE PROCESSES

18 novembre 2008, ore 9.00 - 13.30 - First Seance November 18 2008, h. 9.00 am - 1.30 pm
Presiede / Chairperson
Maurizio Serra, segreteria generale del Ministero degli affari esteri
Relazioni e comunicazioni / Papers and communications
Antonio Armellini, ambasciatore d’Italia presso l’OCSE
Carla Meneguzzi Rostagni, professore ordinario di Storia diplomatica e direttore del Dipartimento
di studi internazionali, Università degli studi di Padova
Marco Montefalcone, direttore della Scuola di sociologia e di scienze umane, Roma
Leopoldo Nuti, professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali, Università degli studi Roma Tre
Vincenzo Scotti, sottosegretario di stato per gli Affari esteri
Luciano Tosi, professore ordinario di Storia dei trattati e politica internazionale, Università degli studi di Perugia
Arne Westad, professor of International history, London School of Economics and Political Science, UK

Seconda seduta / Second Seance
LA COSTRUZIONE DEL CONSENSO NELLE SOCIETÀ CONTEMPORANEE
BUILDING CONSENSUS IN CONTEMPORARY SOCIETIES

18 novembre 2008 . ore 15.00 - 18.30 - Second Seance November 18 2008, h. 3.00 pm - 6.30 pm
Presiede / Chairperson
Luciano d’Andrea, direttore dell’Accademia di studi storici Aldo Moro
Relazioni e comunicazioni / Papers and communications
Giuliano Amato, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Italianieuropei
Colin Crouch, professor of Governance and public management, Institute of Governance and Public Management, Warwick University, UK
Donatella Della Porta, professor of Sociology and director of Studies, Department of Political and Social Sciences, European University
Institute, Firenze
Pippa Norris, McGuire lecturer in Comparative politics, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA
Alessandro Pizzorno, professoral fellow, Department of Political and Social Sciences, European University Institute, Firenze

Terza seduta / Third Seance
ALDO MORO NELLA RICERCA STORIOGRAFICA
ALDO MORO IN HISTORIOGRAPHIC RESEARCH

19 novembre 2008 . ore 9.00 - 13.30 - Third Seance November 19 2008, h. 9.00 am - 1.30 pm
Presiede / Chairperson
Alfonso Alfonsi, presidente dell’Accademia di studi storici Aldo Moro
Relazioni / Papers
Piero Craveri, professore ordinario di Storia contemporanea, Istituto Universitario Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Francesco Malgeri, professore ordinario di Storia contemporanea, Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Renato Moro, professore ordinario di Storia contemporanea, Università degli studi Roma Tre
Comunicazioni e interventi / Communications and interventions
Paolo Acanfora, dottore di ricerca in Storia contemporanea, Università “Orientale” di Napoli
Riccardo Brizzi, dottore di ricerca in Storia contemporanea, Università degli studi di Bologna
Giovanni Mario Ceci, dottore di ricerca, Università degli studi Roma Tre
Roberto Gualtieri, vicedirettore della Fondazione Istituto Gramsci, Roma
Michele Marchi, dottore di ricerca, Dipartimento di politica, istituzioni e storia, “Alma Mater Studiorum” –
Università degli studi di Bologna
Luigi Pedrazzi, giornalista
Pierluigi Totaro, ricercatore, Dipartimento di discipline storiche “Ettore Lepore”, Università degli studi
“Federico II” di Napoli

Quarta Seduta / Fourth Seance

19 novembre 2008 . ore 15.00 - 18.30 - Fourth Seance November 19 2008, h. 3.00 pm - 6.30 pm
RELIGIONI E DEMOCRAZIA
RELIGIONS AND DEMOCRACY
Presiede / Chairperson
Daniele Mezzana, Accademia di studi storici Aldo Moro
Relazioni e comunicazioni / Papers and communications
Maria Cristina Bartolomei, professore associato di Filosofia morale, Dipartimento di filosofia,
Università degli studi di Milano
Roberto Cipriani, professore ordinario di Sociologia, direttore del Dipartimento di scienze dell’educazione,
Università degli studi Roma Tre
Marco Ivaldo, professore ordinario di Filosofia morale, Dipartimento di filosofia, Università degli studi
“Federico II”, Napoli
Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée, Institut d’Etudes Politiques de Paris, France
Alberto Melloni, professore ordinario di Storia contemporanea, Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia
Achille Silvestrini, cardinale, prefetto emerito della Congregazione per le chiese orientali

Quinta seduta / Fifth Seance

20 novembre 2008, ore 9.00 - 12.00 - Fifth Seance November 20 2008, h. 9.00 am - 12.00 am
PROCESSI COSTITUENTI E COMPIMENTO DELLA DEMOCRAZIA
CONSTITUENT PROCESSES AND THE ACHIEVING OF DEMOCRACY
Presiede / Chairperson
Piero Alberto Capotosti, presidente emerito della Corte Costituzionale
Relazioni e comunicazioni / Papers and communications
Francesco D’Onofrio, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di scienze
politiche, Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Giovanni Guzzetta, professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”
Mino Martinazzoli, avvocato
Maria Serena Piretti, professore ordinario di Storia delle istituzioni, Dipartimento di politica,
istituzioni e storia, “Alma Mater Studiorum” – Università degli studi di Bologna
Antje Wiener, professor of Politics and international relations, University of Bath, UK
Luciano Violante, professore ordinario di Istituzioni di diritto e di procedura penale,
Università degli studi di Camerino

SESSIONE CONCLUSIVA / CONCLUDING SESSION
20 novembre 2008, ore 12.30 – 13.30 - November 20 2008, h. 12.30 am – 1.30 pm
Interventi / Interventions
Alfonso Alfonsi, Luciano d’Andrea, Alberto Melloni, Renato Moro, Alessandro Pizzorno

Il convegno si inserisce nel quadro dell’itinerario di riflessione e di studio dal titolo

“IL PROGETTO INTERROTTO DI ALDO MORO. Inclusione, pluralismo sociale e compimento della democrazia”
che l’Accademia dui studi storici Aldo Moro ha promosso in occasione del trentennale della morte dello statista
The conference is one of the initiatives titled
“ALDO MORO’S INTERRUPTED PROJECT. Inclusion, Social Pluralism and the Achievement of Democracy”
promoted by the Accademia di Studi Storici Aldo Moro to commemorate the 30th anniversary of Moro’s death

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
under the High Patronage of the President of the Republic
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UNDER THE PATRONAGE OF AND WITH A GRANT FROM

Regione Liguria
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WITH THE PARTICIPATION AND
THE PATRONAGE OF

CON IL SOSTEGNO
WITH THE SUPPORT OF

Regione Lazio

CON IL PATROCINIO DI - UNDER THE PATRONAGE OF

Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Lombardia
Regione Marche
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Umbria

Regione Veneto
Provincia di Bari
Provincia di Belluno
Provincia di Bergamo
Provincia di Cremona
Provincia di Cuneo
Provincia di Ferrara

Provincia di Foggia
Provincia di Genova
Provincia di Gorizia
Provincia di Novara
Provincia di Parma
Provincia di Pesaro e Urbino
Provincia di Reggio Emilia

Provincia di Sondrio
Provincia di Treviso
Provincia di Udine
Provincia di Venezia
Provincia di Viterbo
Città di Lecce
Comune di Brindisi

Segreteria del convegno - Secretariat
Accademia di Studi Storici Aldo Moro
Via Monte Zebio, 32 - 00195 ROMA - tel. +39-06-45435871 / +39-06-45435682 - fax +39-06-45435683
e-mail info@accademiaaldomoro.org
web-site: www.accademiaaldomoro.org

