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La presente nota contiene alcune informazioni sull’attività svolta dall’Accademia di studi
storici Aldo Moro negli anni 2005 e 2006 e sulla programmazione del prossimo biennio 2007-
2008, relativamente a un itinerario di riflessione e di studio in vista del trentesimo
anniversario della morte dello statista.

Iniziative 2005-2006

Il 9 maggio 2005, l’Accademia ha promosso, a Roma, il seminario "Appuntamento con
la Costituzione Europea". L’urgenza di una riflessione sullo stato del processo di
unificazione continentale e sulle sue implicazioni politiche e culturali". L’iniziativa si è svolta
presso la Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, Palazzo Marini (Via Poli, 19). Sono
intervenuti: Alfonso Alfonsi, Silvia Costa, Massimo D’Alema, Giuseppe Pisanu, Gustavo
Selva e Luciano Violante. Al centro della riflessione vi sono stati gli eventi e i processi che
stanno attualmente rendendo problematico il percorso di definizione della Costituzione
Europea, le possibili chiavi di lettura che possono favorire un’interpretazione di tali eventi e
processi e gli spunti e le indicazioni che si possono trarre dalle posizioni assunte da Aldo
Moro rispetto al processo di unificazione europea.

L’8 maggio 2006, inoltre, si è svolto a Roma il seminario "Aldo Moro docente
universitario nella temperie degli anni ‘70", presentazione del volume “Aldo Moro - Lezioni
di istituzioni di diritto e procedura penale”, a cura di Francesco Tritto (editore Cacucci). Il
seminario si è svolto presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Montecitorio
(piazza Montecitorio). Sono intervenuti Alfonso Alfonsi, Silvia Costa, Francesco D’Onofrio,
Mino Martinazzoli e Giuliano Vassalli.

Programmazione 2007-2008

In vista del XXX anniversario della morte dello statista, l’Accademia ha previsto, nel
biennio 2007-2008, un itinerario di riflessione e di studio.

In linea con la sua più che ventennale tradizione di ricerca e di riflessione, l’Accademia
intende dare a questo itinerario il carattere di un confronto con i grandi temi che
interessano le società odierne, anche riprendendo e valorizzando alcuni elementi
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dell’attualità del pensiero di Aldo Moro. Tali elementi non riguardano la vita politica ordinaria
o gli avvenimenti a noi contemporanei, essendo, quella di Moro, una vicenda umana e
politica in sé compiuta. Essi vanno piuttosto ricercati nella visione complessiva che Moro
ebbe della politica e del rapporto tra Stato e società, visione che, se adeguatamente
interpretata, potrebbe rappresentare ancora oggi un’importante fonte di ispirazione quando ci
si confronta con argomenti che toccano le radici della vita democratica e della convivenza
civile.

In questa prospettiva, il trentennale della morte di Aldo Moro non rappresenta
un’occasione per “guardare al passato”, con l’intenzione di approfondire, magari in chiave
agiografica, l’opera dello statista, bensì una opportunità per osservare il presente e, se
possibile, per scandagliare il futuro, anche confrontandosi con alcune delle idee che Moro
aveva maturato sullo sviluppo della democrazia italiana.

All’interno di questa impostazione generale, l’itinerario intende mettere in primo piano
aree tematiche quali: i processi costituenti; la costruzione del consenso nelle società
contemporanee; il ruolo dell’Italia e dell’Europa nel contesto internazionale; il rapporto tra
fede e politica; la ricerca storiografica su Aldo Moro.

Il programma dell’itinerario comprende una serie di iniziative pubbliche, tra le quali:

– la tavola rotonda “Responsabilità europea. La necessità e l’urgenza di portare a
compimento il processo costituente per l’Europa unita”, che si svolgerà il 9 maggio 2007;

– un incontro pubblico, nel contesto della trentesima commemorazione della morte dello
statista, nel maggio 2008, incentrato sul tema della costruzione del consenso nelle società
contemporanee;

– un convegno internazionale, da tenersi nel mese di novembre 2008, a cui prenderanno
parte studiosi appartenenti a differenti discipline (sociologi, giuristi, economisti, storici) e
rappresentanti del mondo politico e istituzionale, della cultura e della comunicazione,
provenienti dall’Italia e dall’estero.

È inoltre in fase di realizzazione un sito web riguardante, sia l’Accademia, sia le iniziative
realizzate nel quadro dell’Itinerario.

Sempre nell’ambito dell’itinerario, l’Accademia sosterrà eventi di particolare rilievo
organizzati da altri soggetti nel corso dell’anno per commemorare la figura di Aldo Moro, tra i
quali il programma culturale che l’Istituto di scienze religiose Giovanni XXIII dedicherà allo
statista, nonché i convegni incentrati sul pensiero e l’opera di Aldo Moro che si terranno a
Iseo, su iniziativa della rivista “L’autonomia”, e sotto l’egida del Comune, a S. Pellegrino
Terme, rispettivamente il 10 e l’11 maggio, seguiti, nelle stesse date, da due concerti al
Teatro Grande di Brescia e al Teatro Donizetti di Bergamo, programmati nell’ambito del 45°
Festival pianistico internazionale Arturo Benedetti Michelangeli.


