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L’Accademia di Studi Storici Aldo Moro ha avviato un itinerario di riflessione e di studio in vista del trentesimo anniversario della morte dello statista.
L’Accademia ha dato a questo itinerario il carattere di un
confronto sui grandi temi che interessano le società odierne, anche riprendendo e valorizzando alcuni elementi del
pensiero di Aldo Moro, nell’intento di metterne il luce l’attualità e la perdurante vitalità. Nella visione complessiva
che Moro ebbe della politica emergono, infatti, alcune linee
strategiche generali che possono essere ancora oggi un
punto di riferimento importante. Esse riguardano, in particolare: l’inclusione e il dialogo; il riconoscimento dei valori
umani comuni alle varie famiglie culturali, religiose o politiche; il rispetto e la valorizzazione del pluralismo nella vita
sociale.
L’itinerario del Trentennale, che ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, intende proporsi, in
particolare, come un luogo aperto di riflessione sulla crisi
della politica contemporanea, che si avverte in Italia e nel
mondo.
Questo bollettino accompagnerà l’itinerario, che tra i suoi
appuntamenti principali, come si potrà leggere qui di seguito, comprende un incontro pubblico di commemorazione della morte dello statista (9 maggio 2008), un convegno
internazionale che si terrà nel mese di novembre 2008, e
diversi programmi e iniziative culturali e artistiche.
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Itinerario di iniziative in occasione del trentennale

Il programma dell’itinerario
L’itinerario promosso dall’Accademia in occasione del trentennale, avviato nel 2007 e
in corso di ulteriore definizione, comprende una serie di iniziative pubbliche, tra cui
le seguenti.
Si è già tenuta la tavola rotonda “Responsabilità europea. La necessità e l’urgenza di
portare a compimento il processo costituente per l’Europa unita” (Roma, 9 maggio
2007), che ha visto la partecipazione di Mino Martinazzoli, Massimo D'Alema e Pierferdinando Casini.
Nel corso del 2008 sono in preparazione due principali iniziative:
- Un incontro pubblico, da tenersi il 9 maggio a Roma nel contesto della trentesima commemorazione della morte dello statista;
- Un convegno internazionale, tra il 17 e il 20 novembre a Roma, il quale prevede
sessioni di lavoro dedicate ai processi costituenti, alla costruzione del consenso nelle
società contemporanee, al ruolo dell’Italia e dell’Europa nel contesto internazionale,
al rapporto tra fede e politica e alla ricerca storiografica su Aldo Moro.

È inoltre on-line il sito web www.accademiaaldomoro.org.
L’Accademia sostiene anche eventi di particolare rilievo organizzati da altri soggetti per commemorare la figura di Aldo Moro. Tra questi, il programma culturale che
l’Istituto di scienze religiose Giovanni XXIII dedicherà allo statista. L’Accademia patrocina anche i convegni incentrati sul pensiero e l’opera di Aldo Moro che si terranno a Iseo, su iniziativa della rivista “L’autonomia”, e a S. Pellegrino Terme, sotto
l’egida del Comune, 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. L’Accademia sostiene anche il percorso di approfondimento e ricerca "
Per non dimenticare Aldo Moro, per conoscere la nostra Storia " realizzato dal Centro
di Documentazione Archivio Flamigni, in partenariato con il Cedost di Bologna.
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I temi dell’itinerario
L’itinerario del trentennale, dedicato alla cri- Il ruolo dell’Italia e dell’Europa
si della politica contemporanea, pone in pri- nel contesto internazionale
mo piano cinque aree tematiche.
Ci si confronterà con la questione se sia esistita una politica estera italiana sotto la guida
I processi costituenti
di Aldo Moro (ovvero un preciso disegno orVerranno esaminati i fenomeni e le tendenze ganico e specifiche strategie di intervento) e
di tipo sociale, culturale o economico che quali siano stati eventualmente i suoi effetti.
modificano e orientano i rapporti tra le isti- A tale proposito, si prenderanno in esame gli
tuzioni politiche e tra queste e i cittadini, ri- aspetti delle relazioni Est-Ovest, della costrudefindendone continuamente diritti, doveri, zione dell’Europa unita e dei rapporti Nordresponsabilità e spazi di azione. Un punto di Sud del pianeta.
riferimento sarà la visione “sostanzialista”
che Aldo Moro aveva dei processi costituenti, Il rapporto tra fede e politica
tesa a cogliere e rendere visibili, al di là del La riflessione su questo tema verrà effettuata
formalismo tecnico-giuridico, valori emer- su tre piani, rintracciabili anche negli orientagenti nella società, come la tolleranza, la pa- menti e nell’azione politica di Aldo Moro: le rece, la laicità, il rispetto delle libertà dell’indi- lazioni tra fede e politica nella dimensione
viduo.
delle scelte personali, il rapporto tra religioni
e democrazia nelle società contemporanee, le
La costruzione del consenso nelle basi etiche della convivenza democratica.

società contemporanee

Sarà affrontata la questione della difficoltà,
nelle società post-moderne, di suscitare e canalizzare il consenso verso forme stabili di
governo. Tutto ciò, in un contesto caratterizzato dall’emergere ancora incerto di un’ulteriore fase evolutiva dei sistemi democratici
nei paesi avanzati. Si farà riferimento alle intuizioni di Moro sui limiti del sistema politico e la possibilità di un rafforzamento delle
istituzioni e dell’allargamento della base democratica.

Aldo Moro nella ricerca
storiografica
Si promuoverà a questo riguardo un confronto su tre questioni: le precondizioni da assicurare e i problemi da affrontare per avviare
un serio percorso storiografico su Aldo Moro;
le strategie di ricerca più efficaci per accostarsi a una figura complessa come quella
dello statista scomparso; le modalità di analisi storiografica dell’intera epoca che vide Moro tra i protagonisti, e la possibilità di adottare a tal fine approcci interdisciplinari.
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La commemorazione del 9 maggio 2007
La prima iniziativa dell’itinerario promosso dall’Accademia Aldo Moro in occasione del
trentennale della scomparsa dello statista è stata la commemorazione svoltasi a Roma
il 9 maggio 2007, nella forma di una tavola rotonda intitolata “Responsabilità europea.
La necessità e l’urgenza di portare a compimento il processo costituente per l’Europa
unita”. La tavola rotonda si è tenuta presso la Camera dei Deputati (Sala del Cenacolo),
con la partecipazione di Alfonso Alfonsi, Pier Ferdinando Casini, Massimo D’Alema e
Mino Martinazzoli.
Al centro dei lavori è stato posto il tema della ricerca di un “fondamento comune” per
tutti i cittadini europei e il ruolo di Aldo Moro nel percorso che ha portato alla costituzione italiana e alle prime fasi di formazione dell’Europa comunitaria.

L’Accademia di studi storici Aldo Moro

L’Accademia di studi storici Aldo Moro ha la finalità di favorire una riflessione pubblica sull’attualità dell’opera e del pensiero dello statista scomparso, per riportare la sua vicenda in un contesto storico adeguato alla sua
figura, riscattandola dalla dimensione della cronaca.
In questi anni, l’istituto si è fatto promotore di molteplici iniziative volte
ad approfondire temi di particolare rilevanza politica, scientifica e culturale, anche attraverso un ampio coinvolgimento di personalità e studiosi di rilievo nazionale e internazionale, operanti nei campi delle scienze umane e sociali, della politica, della storiografia, dell’economia, del diritto, della teologia e della filosofia.

