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La presente mozione è stata approvata dal Consiglio comunale, a unanimità di voti,
con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 25
Consiglieri votanti: 22
Favorevoli 22: i consiglieri Baracchi, Bortolamasi, Bussetti, Campana, Carpentieri,
Chincarini, Cugusi, De Lillo, Di Padova, Fasano, Forghieri, Lenzini,
Liotti, Maletti, Malferrari, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande,
Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli
Astenuti 3:

i consiglieri Galli, Montanini, Pellacani

Risultano assenti i consiglieri Arletti, Bortolotti, Fantoni, Morandi, Morini, Rabboni,
Santoro, Scardozzi.

““ PREMESSO CHE
Il 9 Maggio 2018 ricorre il quarantesimo anniversario dall’uccisione di Aldo Moro.
CONSIDERATO
Che la nostra città ha già da tempo provveduto ad adeguare la sua toponomastica
cittadina attraverso una dedicazione a suo nome.
CONSAPEVOLI
Dell’attualità del pensiero politico moroteo, che ebbe la sua massima espressione
nella politica del compromesso storico. Delle indubbie e unanimemente riconosciute qualità
morali e intellettuali dello statista pugliese, capace attraverso di esse di interloquire con gli
avversari essendo capace di farne anche mutare le posizioni solamente con la forza delle
idee
RICONOSCIUTA
La centralità del suo pensiero, basata sul dialogo, sulle c.d. “convergenze parallele” che a
sua volta prendeva le mosse dalla “ reversibilità delle formule” è più che mai attuale
nell’odierno quadro politico caratterizzato da incertezze e instabilità.1
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Considerato che il contenuto del dispositivo richiede la sua attuazione attraverso l’organizzazione
della giornata nel mese di maggio, si chiede che la mozione venga sottoposta alla Conferenza dei capigruppo
al fine di essere calendarizzata con urgenza.
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TENUTO CONTO
Che il periodo degli anni di piombo e del terrorismo ha visto morire giornalisti,
magistrati, politici, sindacalisti, docenti universitari e semplici cittadini in una escalation di
violenza il cui apice è stata raggiunto proprio con il rapimento di Aldo Moro.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA
Si impegna a dedicare parte di una seduta del Consiglio comunale più prossimo al 9 maggio
al ricordo della figura di Aldo Moro. ””

