
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nell’ambito del progetto 
Cento anni con Aldo Moro (1916-2016) 
 
 
il Centro documentazione Archivio Flamigni 
ha il piacere di invitare la S.V. all’incontro 
di presentazione del percorso 
“Ritrovare Aldo Moro” 
 
 
martedì 19 luglio ore 17.00  
 
Archivio storico della Presidenza della Repubblica 
palazzo Sant’Andrea, 
via del Quirinale, 30 – 00187 Roma 

 
 
 

Interverranno 
 
Giovanni Moro, presidente del Comitato per le celebrazioni della 
nascita di Aldo Moro 
 
Giampaolo D’Andrea, capo di Gabinetto del ministro 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 
 
Franco Marini, presidente del Comitato per gli anniversari di 
interesse nazionale 
 
Andrea Mancinelli, coordinatore Struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
 
Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio 
 
Ilaria Moroni, direttrice del Centro documentazione Archivio 
Flamigni 
 
Coordina 
 
Marina Giannetto, sovrintendente dell’Archivio storico 
della Presidenza della Repubblica 

 

 
Il centenario della nascita di Aldo Moro costituisce un’occasione per riconsiderare una personalità ricca e 

complessa, protagonista per oltre un trentennio della nostra vita nazionale, la cui immagine si è frantumata, e in 

parte dispersa, nella drammatiche vicende degli anni Settanta. 

 

L’intento è dunque riprendere e riannodare le fila di un percorso interrotto enucleando quanto di quel cammino – 

che fu un cammino collettivo e coinvolse la nazione intera, le istituzioni, la cultura, la politica – sia ancora dentro il 

nostro presente, in grado di suscitare tensioni e fermenti positivi. 

 

Il lavoro di ricerca e scoperta delle fonti storiche costituisce ancor oggi la via principale per una ricostruzione 

biografica e storico-politica, già iniziata, ma lungi dall’aver trovato un complessivo e stabile approdo. 

 

Le multiformi attività e la pluralità di luoghi e istituzioni in cui si svolsero le attività scientifiche, didattiche, formative, 

istituzionali, politiche e sociali di Aldo Moro, rendono necessario allargare lo sguardo e la ricerca. 

 

Il censimento delle fonti documentali e il sito internet su di lui sono i due binari che percorreremo per ritrovare Aldo 

Moro, nella storia del nostro paese, dell’Europa 

e del mondo. 

           


