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Nota informativa 1995-2000

Dicembre 2000

Nel periodo 1995-2000, l’Accademia di studi storici Aldo Moro ha svolto le
seguenti attività.

Cerimonie di commemorazione e convegni

In occasione del 9 maggio, si sono svolte ogni anno le cerimonie di
commemorazione dello statista scomparso. Nel corso di tali commemorazioni,
uno o più relatori hanno approfondito alcuni grandi temi che interessano le
società odierne, con un particolare riferimento al pensiero e all’opera di Moro.

Nel 1998, in particolare, L’Accademia Aldo Moro, in occasione del
ventennale della scomparsa dello statista, ha collaborato con la Camera dei
Deputati alla realizzazione di un convegno dedicato a una riflessione
sull’evoluzione della democrazia italiana nel corso del ventennio 1978-1998, e
sul ruolo in essa svolto dalle assemblee elettive di comuni, province e regioni,
oltre che dal Parlamento nazionale. Tra i temi trattati vi sono stati il rapporto tra
Parlamenti e società e le questioni del compimento e della stabilità della
democrazia nel pensiero di Aldo Moro.

Le commemorazioni che si sono svolte nel periodo considerato sono le
seguenti.

2000 - Abram de Swaan, “La politica globale dello sradicamento della povertà:
attualità del pensiero di Aldo Moro”

1999 - Horacio J. Sueldo, “Aldo Moro e la costituzione della democrazia in
America Latina”

1998 - Convegno “Le assemblee elettive nella evoluzione della democrazia
italiana (1978-1998) - Giornate in memoria di Aldo Moro” (Roma 8-9 maggio
1998) organizzate dalla Camera dei deputati e dall'Accademia di studi storici
Aldo Moro. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Camera Luciano
Violante e dal Presidente del Senato Nicola Mancino e si sono conclusi con un
discorso del Presidente della Repubblica.

1997 - Giuseppe Vacca, “La stagione del compromesso storico”
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1996 - Giuseppe Cotturri, “Moro e la ‘transizione interrotta’

1995 - Agostino Giovagnoli, “I temi della resistenza e dell’antifascismo in
Moro”

Inoltre, il 5-6 aprile 1995 l’Accademia ha organizzato a Roma il Convegno
internazionale "La nostra lunga marcia verso la democrazia. Attualità della
resistenza e futuro della democrazia in Italia". Al convegno hanno partecipato:
Gerardo Agostini, Carlo Forcella, Nicola Gallerano, Agostino Giovagnoli, Peter
Hoffmann, Lunz Klinkhammer, Giovanni Moro, Gianni Oliva, Claudio Pavone,
Giancarlo Quaranta, Massimo Rendina, Andrea Riccardi, Gian Enrico Rusconi,
Pietro Scoppola, Mario Tronti.

Gruppi di lavoro

In vista della preparazione di alcune delle iniziative citate nel punto
precedente, si sono costituiti tre gruppi di lavoro interni all’Accademia.

- Gruppo di lavoro sul rapporto tra Parlamenti e società e sulle questioni del
compimento e della stabilità della democrazia nel pensiero di Aldo Moro
(periodo di attività: 1997-1998);

- Gruppo di lavoro sulle politiche di lotta alla povertà, in relazione al pensiero
di Aldo Moro (periodo di attività: 1999-2000);

- Gruppo di lavoro sulla visione di Aldo Moro circa il ruolo dei paesi africani e
dell’America latina nella comunità internazionale (periodo di attività: 1998-
2001).

Attività editoriali

Nel 1997 è stato pubblicato il volume: A. Ambrogetti, M.L. Coen Cagli (a
cura di), "La nostra lunga marcia verso la democrazia" (Aldo Moro 1975). Attualità
della resistenza e futuro della democrazia in Italia, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 1997.

Gli atti del convegno della Camera dei Deputati “Le assemblee elettive nella
evoluzione della democrazia italiana (1978-1988) – Giornate in memoria di Aldo
Moro” sono stati, invece, pubblicati dalla Camera dei Deputati nel 1998.


