
 

 

 
 

 

 

Il percorso Bbetween 2023 Civic Engagement Aldo Moro. Storia di un 

uomo e della Repubblica è aperto a tutti ed è gratuito. La partecipazione 

è limitata alla capienza delle aule. Le lezioni si svolgeranno dal 6 marzo 

al 3 aprile 2023 in presenza in Università Bicocca. Tutte le informazioni 

al riguardo si trovano sulla pagina Internet dedicata al corso. L’Open 

Badge Bbetween 2023 Civic Engagement Aldo Moro. Storia di un uomo 

e della Repubblica sarà rilasciato a coloro i quali, iscritti al percorso, 

avranno partecipato almeno a quattro delle cinque lezioni previste. 

Coloro che avranno diritto al Badge, riceveranno una e-mail contenente 

il link per il ritiro. Gli Open Badge saranno attivi dal momento del ritiro.  

Gli studenti UNIMIB che avranno diritto al Badge potranno richiedere al 

Consiglio di Coordinamento Didattico del proprio Corso di Studi il 

riconoscimento di CFU. I CCD hanno facoltà di decidere sia sul 

riconoscimento che sul numero di CFU da assegnare. 
 

 

 

ISCRIZIONI: dal 22 febbraio al 2 marzo 2023 

REFERENTE DEL PROGETTO: Laura Appiani – bbetween@unimib.it 

REFERENTE DEL PERCORSO: Federico Gilardi – federico.gilardi@unimib.it 
 

 

 

www.unimib.it/eventi/aldo-moro-repubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDO MORO 
Storia di un uomo 

e della Repubblica 

http://www.unimib.it/eventi/aldo-moro-repubblica


“Studiare Aldo Moro per capire l’Italia” è il titolo di un grande convegno che si 

tenne a Roma dal 9 all’11 maggio 2013. 

Quel convegno prendeva le mosse dalla convinzione che uno studio approfondito 

di Moro rappresentasse un importante passaggio nella direzione di una compiuta 

comprensione della storia dell’Italia repubblicana. 
 

Il percorso che si svolgerà nelle aule dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

e che qui illustriamo, desidera presentare la figura di Aldo Moro con le stesse 

ragioni che animarono quella grande assise nella consapevolezza che i destini 

dell’uomo e della Repubblica furono – e continuano ad essere – indissolubilmente 

intrecciati. 
 

Sono passati quarantacinque anni dal rapimento e dall’assassinio di Aldo Moro da 

parte di un commando delle Brigate Rosse, che uccise anche cinque componenti 

della scorta.  

Cosa è realmente accaduto?  

Il corso della storia è cambiato solamente per la volontà di quel gruppetto di 

brigatisti poco più che ventenni?  

Quale eredità ha lasciato lo statista nella vita politica del Paese?  

Davanti all’immagine fissata nella memoria pubblica delle foto dalla prigionia e del 

corpo di Moro senza vita, è possibile costruire la giustizia non come vendetta che 

aumenta l’odio e offusca la verità, ma come riparazione del male fatto? 
 

Purtroppo, il rischio dell’oblio è dietro l’angolo, non solamente perché circa il 70% 

dei ragazzi non sa chi sia stato Moro, ma per il rischio di ridurre i 62 anni della sua 

vita al «caso Moro» e ai 55 giorni della sua prigionia. 
 

Lo scopo di questo percorso è anche quello di ampliare le conoscenze sull’attività 

politica e di governo svolta da Aldo Moro e di rinnovare la sua immagine pubblica 

rivolgendo anche la giusta attenzione alla sua ricca spiritualità. Moro ha esplorato 

con intelligenza la direzione delle correnti profonde della società, non solo 

italiana, e, per quanto possibile, ha cercato di canalizzarle all’interno 

dell’evoluzione democratica del Paese.  

 

Inevitabile approfondire il tragico epilogo della sua vita. Una storia che non finisce 

a Roma, in via Caetani, il 9 maggio 1978 ma che continua lungo uno straordinario 

percorso alla ricerca di una possibile ricomposizione.  

IL PROGRAMMA DEL PERCORSO 
 
 

6 MARZO 2023 | 15-16.30 | AULA U6-39 (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) 

La visione di Aldo Moro per una politica della convivenza 

GIANFRANCO ASTORI 
Consigliere per l’Informazione del Presidente della Repubblica 

 
13 MARZO 2023 | 15-16.30 | AULA U6-39 (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) 

Aldo Moro prima del “Caso Moro” 

ANDREA SACCOMAN 
Docente di Storia contemporanea, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 
20 MARZO 2023 | 15-16.30 | AULA U6-39 (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) 

Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro 

GUIDO FORMIGONI 
Ordinario di Storia contemporanea, IULM Milano 

 
27 MARZO 2023 | 15-16.30 | AULA U6-39 (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1) 

Vittime e responsabili della lotta armata a confronto 

ADOLFO CERETTI 
Ordinario di Criminologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

3 APRILE 2023 | 15-16.30 | AULA U4-01 (Piazza della Scienza, 4) 

L’ispirazione cristiana della politica in Aldo Moro 

RENATO MORO 
Ordinario di Storia contemporanea, Università degli Studi Roma Tre 

 

 
 

Nel mese di aprile si svolgerà il percorso on line 

ALDO MORO, LE IMMAGINI E LE PAROLE 
Tutte le informazioni saranno disponibili alla pagina Internet www.unimib.it/bbetween 

 


