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Torino, 25 settembre 2018

Oggetto: AIVITER presenta il caso Moro, introduce Roberto Della Rocca

Care Associate/i lombardi, piemontesi, liguri e veneti.
Vi invito a partecipare numerosi, il prossimo lunedì 1 ottobre 2018 h. 17,15 in Milano, presso la Casa
della Memoria - Via Federico Confalonieri n. 14, all’ importante evento organizzato da Aiviter
nazionale sul caso Moro ed i suoi misteri.
In apertura è prevista la mia introduzione ed a seguire un faccia a faccia tra il politico Giuseppe
Fioroni, già Presidente dell’ultima Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di
Aldo Moro ed il giornalista- scrittore Giovanni Fasanella.
Entrambi da angoli di osservazione diverse ma con grande capacità di analisi, hanno molto
approfondito il caso e recentemente hanno scritto due importanti libri evidenziando nuovi e
sorprendenti elementi facendo anche emergere uno scenario internazionale fino ad oggi negato.
La locandina riferita all’evento e le indicazioni su come raggiungere con la Metro la Casa della
Memoria dalla Stazione centrale di Milano (un percorso molto rapido) sono riportate di seguito alla
locandina stessa.
Cordialmente
Il Presidente Aiviter
Roberto C. Della Rocca

Lunedì 1 ottobre 2018, ore 17.30
CASA DELLA MEMORIA
via Federico Confalonieri 14, Milano – MM5 Isola; MM2 Garibaldi, Gioia

Il CASO MORO
AIVITER mette a confronto, per la ricostruzione di uno dei più
drammatici eventi degli anni del terrorismo italiano, due esperienze
investigative e punti di vista differenti ma complementari
Introduce
Roberto Carlo Della Rocca
presidente AIVITER

Intervengono
Giuseppe Fioroni
già parlamentare, ministro e Presidente dell’ultima “Commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Moro”, autore con Maria Antonietta Calabrò del libro
“Il caso Moro non è chiuso. La verità non detta”

Giovanni Fasanella
giornalista e ricercatore , autore del libro “Il puzzle Moro”, basato soprattutto su
documenti d’archivio inglesi e americani desecretati.

Modera
Raffaella Calandra, inviata di Radio 24-Il Sole 24 ore

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti disponibili
INFO: Comune di Milano | Direzione Cultura – Unità Case Museo e Progetti Speciali
+39 02 884 62451 / 63314 | c.casadellamemoria@comune.milano.it | www.casadellamemoria.it

Casa della Memoria
Via F. Confalonieri, 14 | Milano
www.casadellamemoria.it

Come raggiungere la Casa della Memoria
Via Federico Confalonieri 14, 20124 Milano con Metropolitana

– dalla Stazione Centrale:
Metrò 2 (verde) direzione Abbiategrasso o Assago forum (è indifferente) fino a Stazione Garibaldi (2
fermate), cambiare metropolitana Metrò 5 (lilla) fino a ISOLA (1 fermata), poi a piedi per via Volturno e a
piedi, tratto brevissimo, via F. Confalonieri 14;
Da tutti gli aeroporti della zona (Malpensa, Linate e Bergamo Orio al Serio) è possibile raggiungere la
stazione Centrale FS con bus o navette.

Mappa

