
 

 
Gentile Amica ed Amico, 
     
      il Parlamento italiano ha recentemente istituito la “Commissione di inchiesta sul rapimento e 
sulla morte di Aldo Moro”, non ritenendo soddisfacenti le conclusioni di analoghe precedenti 
Commissioni d’inchiesta. I parlamentari del Partito democratico che ne sono stati i principali 
promotori, ci hanno chiesto di illustrare il progetto e le prospettive di lavoro della Commissione. 
CHI E PERCHE HA UCCISO ALDO MORO?  E' il titolo dell'incontro che si terrà a 
Bologna lunedì 24 novembre alle ore 17, 30 in via Lame 116 presso la Presidenza provinciale e 
regionale delle Acli. 
     Di forte interesse l’insieme delle personalità che interverranno: dal Vice Presidente del Gruppo 
Pd della Camera dei Deputati on. GERO GRASSI, allo storico sen. MIGUEL GOTOR (autore 
di Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, Einaudi, 2008 e di Il memoriale delle Repubblica. Gli scritti 
di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano, Torino, Einaudi, 2011), al 
responsabile Formazione della Segreteria nazionale del Pd on. ANDREA DE MARIA. Parteciperà il 
Presidente delle Acli bolognesi FILIPPO DIACO . L'incontro è stato curato dal nostro Dott. Ettore 
Di Cocco. 
   Sulla morte di Aldo Moro esistono ancora dubbi o punti oscuri su particolari inquietanti (per es. i 
luoghi in cui fu detenuto, l’ora dell’omicidio, ecc.) e ancor più manca un quadro sicuro delle 
complicità che impedirono il suo ritrovamento e la sua liberazione (a partire dalla gestione dei tre 
comitati di crisi allora istituiti presso il Ministero degli Interni). Con la verità completa sui fatti di 
quei giorni manca soprattutto la “drammatizzazione collettiva” dei motivi e degli effetti  di quella 
morte, il proprio di una Commissione d’inchiesta parlamentare rispetto all’inchiesta giudiziaria e 
all’indagine storica. 
   Per molti (noi tra gli altri) la morte di Aldo Moro, insieme a quella di Enrico Berluinguer (1984), 
 scandisce un prima e un dopo della storia d’Italia, spiegando in qualche modo “cosa siamo 
diventati”. C’è di conseguenza una “transizione da chiudere” per fondare una nuova compiuta e 
stabile democrazia. 
    Non si tratta perciò di celebrare il mistero e moltiplicare le curiosità insignificanti ma di formarsi 
una coscienza storico politica per dominare la complessità delle nostre condizioni di vita. Insomma, 
tutti “intellettuali” di noi stessi. 
    Mentre le raccomandiamo l’incontro del 24 novembre, le sottoponiamo le conclusioni del volume 
di Giovanni Galloni Trenta anni con Moro, 2008, Editori Riuniti. Stretto collaboratore di Moro e 
politico influente, Galloni racconta: "Moro, nei colloqui privati con me..." 
Clicca e scarica Giovanni Galloni Conclusioni Alternativa di programma entro l'unita 
costituzionale.pdf 
 
 



LA COSTITUZIONE CI AIUTA AD AFFRONTARE LA CRISI ECO NOMICA?  Su questo 
tema i cattolici democratici della rete C3DEM (Costituzione Concilio Cittadinanza) si ritrovano a 
Milano per il loro convegno annuale sabato 29 novembre dalle ore 10 alle 18,30 presso 
l'Auditorium di Via Tonale 19 (zona Stazione centrale). L'Istituto De Gasperi partecipa alla Rete e 
sarà a Milano con i suoi responsabili (telefonare al 340.3346926 per fare insieme il viaggio in treno). 
   "Quando (e soprattutto perché) l'economia sottomette la politica ... Crisi finanziaria, stato sociale e 
democrazia", "Non solo parole: diritto al lavoro, diritto alla giusta retribuzione, diritti sociali di 
cittadinanza", " riformare il capitalismo: in che direzione?": sono gli snodi del Convegno, nel quale 
interverranno parlamentari, economisti, docenti di economia industriale, scienza delle finanze, 
storici, teologi moralisti. 
Clicca e scarica il Programma Convegno C3dem.pdf 
   Per iscriversi al Convegno occorre inviare i propri dati a info@c3dem.it. La quota di 
partecipazione è di 20 Euro, da versare il giorno del Convegno (comprende un "sobrio" pasto e il 
contributo per le spese di gestione del convegno). Per gli studenti la partecipazione è gratuita e 
verranno anzi rimborsate le spese di trasporto in treno o in auto - conservare i riscontri -. Per chi 
arriva la sera prima verranno organizzate sistemazioni presso amici della rete. 
    Ma chi sono i "cattolici democratici"? Questo nome assume significato e peso particolari in un 
celebre documento di inizio '900: "I cattolici italiani non possono sfuggire a questa situazione, né 
crearne un'altra; essi devono affrontarla: o sinceramente conservatori, o sinceramente democratici; 
una condizione ibrida  toglie consistenza al partito e confonde la personalità nostra con quella dei 
conservatori liberali, staccando i pochi coraggiosi che vogliono spingere il partito sul cammino delle 
progredienti democrazie" (Luigi Sturzo, Discorso di Caltagirone, 24 dicembre 1905). Nel primo 
dopoguerra i cattolici democratici daranno vita al Partito Popolare Italiano, nel secondo dopoguerra, 
operando nella Democrazia Cristiana, daranno un apporto fondamentale all’elaborazione della 
Costituzione, alla formazione del primo centro sinistra, alla politica del confronto e della solidarietà 
nazionale sino alla morte di Aldo Moro. Tramontata la forma aggregativa specifica di partito, 
rimangono visione e metodo. 
    Il discorso di Caltagirone è davvero splendido. Proponiamo la versione integrale, con una nota 
storica di inquadramento. Clicca e scarica Luigi Sturzo I problemi della vita nazionale dei cattolici 
italiani.pdf 
     Un cordiale saluto. 
 
Domenico Cella 
Presidente dell’Istituto De Gasperi 
Mario Chiaro 
Vice Presidente 
    
 
PS: ci è stato segnalato dagli amici proff. Michele La Rosa, Giorgio Gosetti e Donata Gottardi per 
l’intera giornata di venerdì 14 novembre un bellissimo convegno su OLTRE IL DECENT WORK. 
LAVORO DIGNITOSO. CONDIZIONI E PERCORSI VERSO LA QU ALITA' 
DELLAVORO E DELLA VITA LAVORATIVA , che si terrà presso l’Università di Verona. 
Clicca e scarica il Programma Convegno sul lavoro dell'Università di Verona.pdf 
  

 


