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Il Centenario della nascita di Aldo Moro è una
importante occasione per riprendere il filo di
un discorso sulla vita, sul pensiero e sulle
opere dello statista nel loro insieme. Per troppo
tempo si è parlato di Aldo Moro prevalente-
mente in relazione alle tragiche vicende legate
alla sua morte, trascurando tutto ciò che egli è
stato e ciò che ha rappresentato, sia in Italia
che sulla scena europea e internazionale. Ma
da qualche anno sono maturate le condizioni
materiali, scientifiche e culturali per una rigo-
rosa indagine storica su Moro. Questo ha con-
sentito di cominciare a esaminare la sua vicen-
da umana e politica secondo più prospettive:

come studioso e docente nel campo del diritto,
come statista dotato di una specifica visione e
progettualità, come interprete delle trasforma-
zioni sociali e della crisi del rapporto tra stati e
cittadini, come attore della costruzione
dell’Europa e della cooperazione tra i popoli, e
molto altro ancora. Con il Centenario, si apro-
no le porte per un lavoro biografico approfon-
dito sullo statista e per una ricostruzione siste-
matica dei suoi scritti: imprese importanti, non
solo per capire a fondo chi sia stato Aldo Moro,
ma anche per comprendere meglio un pezzo
significativo della nostra storia, di cui egli fu
protagonista.
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