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          Invito alla presentazione del libro di Giovanni Galloni “30 anni con Moro” 
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
La invitiamo alla presentazione del recente libro di Giovanni Galloni,  30 ANNI CON MORO, Editori Riuniti, che avrà 
luogo     
martedì 3 giugno 2008 ore 17,30 a Bologna, Libreria La Feltrinelli di P.zza Galvani. 
 
 
Dialogherà con l’Autore lo storico dei movimenti e dei partiti politici prof. Paolo Pombeni. Parteciperanno il prof. Achille 
Ardigò , l’on. Guido Bodrato, l’on. Gianluca Benamati, la prof.ssa Angela De Sanctis e l’avv. Francesco Berti Arnoaldi 
Veli. 
 
 
Giovanni Galloni è, all’epoca della vicenda Moro, uno dei più alti dirigenti della Democrazia Cristiana. Sarà poi Ministro e 
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Le Brigate Rosse  furono un’organizzazione vera e 
indubbiamente ebbero la diretta responsabilità del crimine commesso e tuttavia Galloni segnala anche il contesto di servizi 
segreti deviati e di potenti interessi mondiali a conservare i vecchi equilibri (Yalta, 1945). Stridente con quel contesto risulta il 
progetto di Moro di un reciproco riconoscimento e di un bipolarismo tra le due maggiori forze politiche del tempo, la 
Democrazia Cristiana e il Partito comunista Italiano, portatrici, ciascuna a proprio modo, di importanti istanze di liberazione 
delle persone e della società. Un inedito bipolarismo senza “reazionari” e “rivoluzionari”, che avrebbe potuto portare ad uno 
scoppiettante (è lecito immaginarlo?) confronto al di là della “destra” e della “sinistra” fino ad allora conosciute.  Ai nostri 
giorni la cultura politica che alimentò quel confronto potrebbe forse verificare la stessa volontà riformatrice dei nuovi 
democratici. 
Il libro di Galloni interessa, naturalmente, numerosi altri profili (in pratica è la ricostruzione del rapporto con Moro dal 
1947).  Insomma, ci sono motivi per un pomeriggio interessante e anche “importante”. 
 
***  



 
Con l’incontro del 7 maggio scorso l’Istituto ha sperimentato alcune modalità di lettura del voto del 13-14 aprile, una vicenda 
ancora tutta da esplorare, ancora tutta attuale (lo sarà per tanto tempo!).  Ci mettiamo pertanto a disposizione di gruppi 
culturali e di circoli di partiti politici per l’organizzazione di pomeriggi o serate di riflessione. L’Istituto si impegna per i 
relatori e i materiali informativi, tenendo naturalmente conto delle singole esigenze e richieste  E’ sufficiente prendere 
contatto col numero telefonico dell’intestazione. Alleghiamo per il dialogo la presentazione dell’incontro del 7 maggio.  
 
Nell’attesa di vederLa il 3 giugno all’incontro su Aldo Moro e pregandoLa come sempre di dare un cenno della Sua presenza 
al numero telefonico dell’intestazione, La salutiamo con viva cordialità. 
 
Il Presidente                             Il Vice Presidente 
Domenico Cella                      Alessandro Albicini 

       25/5/2008    

 


