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         Ricorre in questi giorni il 40°anniversario del barbaro assassinio ad opera delle brigate rosse di 
uno dei più importanti statisti dell’Italia repubblicana: Aldo Moro. Ripensare Moro oggi, significa, 
cogliere l’occasione anche per tornare a riflettere sul suo insegnamento che riassume, come ha 
detto il presidente Mattarella,  il senso della “fatica della democrazia”. La convinzione della ritrovata 
libertà, nel nuovo stato repubblicano, “consolidata con la Costituzione, costituiva per lui la premessa 
di ogni percorso di rinnovamento sociale e istituzionale”.Tra i fondatori  della DC, fu più volte 
ministro della Pubblica Istruzione. Proprio in questa veste fece approvare il  D.P.R. del 13 giugno 
1958 n. 585 recante il titolo: “Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria e artistica”.Il DPR  introduceva l'insegnamento di questa disciplina 
nelle scuole con questa motivazione: “il desiderio di «essere un cittadino»  consapevole, è radicato 
nei giovani,connaturale alla loro personalità, ed è un dato fondamentale positivo per la loro 
completa formazione umana”. La scuola oltre a trasmettere valori spirituali deve promuovere quelli 
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Sono trascorsi quarant’anni dall’assassinio 

di Aldo Moro. Ripensare alla figura dello 

statista significa cogliere l’occasione per 

riflettere sul suo insegnamento, che 

riassume il senso della “fatica della 

democrazia”. Come ministro dell’Istruzione 

fece approvare il documento che 

regolamentava i programmi per 

l’insegnamento dell’educazione civica negli 

istituti e nelle scuole di istruzione 

secondaria e artistica. Veniva introdotto 

l’insegnamento della disciplina con la 

motivazione che questa doveva trasmettere 

valori spirituali e promuovere quelli sociali. 

È al professore di storia che ne compete 

l’insegnamento. 

Forty years have passed since the assassination of 

Aldo Moro. To rethink the figure of the statesman 

means to take the opportunity to reflect on his 

teaching, which sums up the meaning of the 

“fatigue of democracy”. As Minister of Education 

he approved the document that regulated 

programs for teaching civic education in 

institutions and schools of secondary and artistic 

education. The teaching of the subject was 

introduced with the motivation that it had to 

transmit spiritual values and promote social ones. 

It’s the teacher of history who is in charge of 

teaching it. 

 



L’ECO DELLA SCUOLA NUOVA – LXXIII N. 3 (248) LUGLIO-SETTEMBRE E N. 4(249) OTTOBRE-DICEMBRE 2018 – ISSN 00129496 

 

sociali per invitare gli allievi a riflettere "sui problemi della persona umana,della libertà, della 
famiglia, della comunità e delle dinamiche internazionali". Deve promuovere, per Moro, la 
consapevolezza critica della dimensione civica. Tocca al prof. di storia l’insegnamento di questa 
disciplina in quanto ne ha il “dialogo più naturale, e perciò più diretto”. “L'aspetto più umano della 
storia, quello del travaglio di tante genti per conquistare condizioni dl vita e statuti degni della 
persona umana, offre, quindi, lo spunto più diretto ed efficace per la trattazione dei temi di  
educazione civica”. Moro è convinto che meta della politica sia la piena esplicazione del valore 
dell’uomo. La consapevolezza che la dignità, la libertà la giustizia, la legge, i diritti non sono beni 
gratuiti come l'aria, ma vanno conquistati e difesi in modo  intransigente e definitivo. 

  L’educazione civica mira a promuovere la libera e solidale ascesa delle persone nella società, 
essa quindi si giova di un costante riferimento alla Costituzione della Repubblica, che rappresenta 
il culmine della nostra attuale esperienza storica, e nei cui principi fondamentali si esprimono i 
valori morali che integrano la nostra civile convivenza. 

 Moro  già nei lavori  dell’ Assemblea Costituente (1947) aveva proposto  un  O.d.G. votato 
all’unanimità “con vivi prolungati applausi” in cui chiedeva: “che la nuova Carta Costituzionale 
potesse trovare senza indugio adeguato posto nel quadro didattico nella scuola di ogni ordine e 
grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle conquiste morali e sociali che 
costituiscono ormai sicuro retaggio del popolo italiano”(1). 

  Moro  è una figura di spicco nella stesura degli  articoli costituzionali relativi alla formazione 
della persona. Con l’ art. 2 e  l’ art. 3 si affermano il  principio personalista (2)  e il principio pluralista 
che attestano il valore della persona inserita in un sistema di  organizzazioni sociali. Poi con gli 
articoli 29,30,31 si esplicita l’educazione all’interno della famiglia  e con gli artt.33 e 34,nelle 
istituzioni scolastiche (3).   

Proponendo il secondo comma dell’articolo art.3 della Costituzione, Moro dichiara che “il 
compito storico che sta innanzi alla giovane democrazia italiana è quello di perseguire il 
potenziamento della dignità della persona e di immettere nella pienezza della vita del Paese il 
maggior numero di cittadini”. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine 
economico e sociale, che limitano la libertà e l’uguaglianza degli individui ed impediscono il 
completo sviluppo della persona umana”.  Tra gli ostacoli da rimuovere con la massima urgenza si 
trovavano allora  i cosiddetti diritti di seconda generazione (Bobbio, L’età dei diritti,1965,Torino)  
quelli  che limitavano l'istruzione e la formazione e che impedivano alla persona una piena 
cittadinanza. 

 
Con il DPR n. 585 la storia viene denominata "Storia ed educazione civica. La disciplina è poi 

ripresa dalla legge delega 53/2003 del ministro Moratti, come "educazione ai principi 
fondamentali della convivenza civile". A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, il DM 
31.7.2007 (ministro Fioroni) nella premessa “Cultura Scuola Persona”, riprende i  valori sanciti nella 
Costituzione ed elabora “una nuova cittadinanza” attiva per un “nuovo umanesimo".  
Successivamente il D. L.  2008 n. 137, convertito nella L. 30.10.2008, n.169 (ministro Gelmini) 
prevede l’istituzione per legge della “disciplina denominata Cittadinanza e Costituzione" a partire  
dall’anno scolastico 2009. 

Il ministro Profumo nell’ambito della disciplina di Cittadinanza e Costituzione dispone 
percorsi sul Risorgimento,sull’inno di Mameli, sulla bandiera nazionale e sui lavori alla Costituente. 
Il giorno 17 marzo data della proclamazione dell’Unità d’Italia è celebrato quale “Giornata 
dell’Unità nazionale e della Costituzione dell’inno e della bandiera”. 

Infine il DLgs n.62 del 13-04-2017 del governo Gentiloni agli artt. 12 e 17 dichiara che “l'esame 
di Stato tiene conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» e  il colloquio 
ne accerta altresì le conoscenze e le competenze”.  
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Il dibattito sul ruolo della centralità della cittadinanza nelle istituzioni educative in Europa  

inizia nel 1993 quando viene pubblicato il Libro Bianco della Commissione europea presieduta da 
Jacques Delors, intitolato “Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per 
entrare nel XXI secolo”.(4)La scuola del XXI secolo, secondo il Rapporto Delors, deve poggiare su 
“quattro pilastri dell’educazione”: tra cui quello di imparare a vivere insieme.  

Il Rapporto Delors fa seguito a quello del 1972 più noto come  Rapporto Faure, dal nome del 
presidente della commissione Edgar Faure, ex Primo Ministro francese e Ministro dell’educazione. 
Tale Rapporto, ha vasta notorietà e contribuisce a diffondere i concetti di Educazione permanente 
e di Comunità Educante. Il  Rapporto Delors ne riprende i concetti  - che vengono ora presentati 
come Life Long Learning e come Società educante. Il Rapporto Delors  avverte che "il crollo 
dell’impero sovietico ha fatto voltare una nuova pagina di storia" (p. 38), affermando che 
"paradossalmente la fine della Guerra Fredda, che aveva segnato i decenni precedenti, ha 
prodotto un mondo più complesso, più incerto, e forse più pericoloso" (p. 38). 

I temi trattati nel Libro Bianco vengono poi  approfonditi 1995 nel rapporto di Edith Cressòn 
alla Commissione Europea dal titolo “Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva”, (Il 1996  
è l'Anno europeo dell’istruzione e della formazione lungo tutto l’arco della vita). Il Rapporto insiste 
sull'importanza della formazione,  che diventerà il  principale veicolo  di promozione professionale 
e di sviluppo dell'identità personale. E’ attraverso l’istruzione e che gli individui potranno realizzare 
le loro aspirazioni. La scuola, deve  avvicinarsi  all'impresa. Considerare  la formazione funzionale  
all'occupazione non significa che debba ridursi ad un’offerta di sole qualifiche  ma è necessaria 
all'inclusione e allo sviluppo cognitivo della persona. Oggi questa funzione  può essere minacciata 
dagli effetti "distruttivi della disoccupazione". La società europea conoscitiva che pretenda di 
insegnare ai propri giovani i valori della cittadinanza, senza che tali insegnamenti offrano prospettive 
di occupazione si vedrebbe minacciata nelle sue stesse fondamenta.  

Nel 2000 a Lisbona l’Europa raccoglie le sfide del nuovo millennio in una sessione 
straordinaria indetta per concordare un nuovo obiettivo strategico al fine di sostenere 
l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla 
conoscenza. L'Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dalla 
globalizzazione.(5) Pertanto bisogna creare le infrastrutture del sapere, attraverso la promozione 
dell’inclusione sociale,dell'innovazione , la modernizzazione del  sistema d'istruzione.  

Nel 2003, l'OCSE ha realizzato un importante studio denominato rapporto DeSeCo  Definition 
and Selection  of  Competencies, con cui si è cercato di definire  e raggruppare le competenze chiave, 
individuando 9 competenze principali , tra queste, agire in autonomia e  in gruppi socialmente 
eterogenei. L’insieme di queste  competenze  si caratterizzano a tutti gli effetti come competenze 
di cittadinanza attiva e rappresentano un patrimonio indispensabile per l’apprendimento  di ogni 
cittadino. 

Fa seguito la Raccomandazione Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del  2006  “relativa 
a competenze chiave per l'apprendimento permanente” che invita a riflettere sul fatto che la 
globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide. Ciascun cittadino dovrà  
disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in 
rapido mutamento caratterizzato da forte interconnessione. L'istruzione nel suo duplice ruolo — 
sociale ed economico — è un elemento determinante per permettere  ai cittadini di adattarsi a 
siffatti cambiamenti. Tra le nove  competenze indicate troviamo quelle sociali e civiche. 

Il capitale umano è la principale risorsa dell’Europa.Secondo l’Ocse (6) il capitale umano è 
costituito dalle “conoscenze, le abilità, le competenze  che facilitano la creazione di benessere 
personale, sociale ed economico”. Nell'attuale economia del sapere l'istruzione è un investimento 
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che stimola la crescita economica , produce reddito maggiore e stimola la coesione sociale. (5)(G. 
Becker, Human Capital,1964). 

  
La Learning Society 

     Oggi a cosa serve conoscere la  costituzione? E’ la condizione necessaria  per   dare impulso 
a una cittadinanza attiva. Favorisce l’acquisizione di quelle che sono chiamate soft skills che sono 
le competenze “intangibili” che definiscono ciò che si è.  (diversamente dalle hard skills che invece 
definiscono ciò che si sa fare).Oggi le soft skills ( “competenze trasversali”) sono al centro 
dell’attenzione del mercato del lavoro quale componente essenziale – del talento professionale che 
le aziende richiedono e valutano.        
   Oggi la valorizzazione del capitale umano è di vitale importanza perché la nuova base della 
ricchezza è la conoscenza. Secondo Lester Thurow, economista del MIT di Boston, il fattore critico 
dello sviluppo dopo il 2000 sarà il “brain power” il potere del cervello."La conoscenza è la nuova 
base della ricchezza. Questo non si è mai verificato prima. In passato, quando i capitalisti parlavano 
della loro ricchezza, si riferivano alle loro proprietà in termini di impianti, attrezzature e risorse 
naturali. In futuro, quando i capitalisti parleranno della loro ricchezza, intenderanno la loro capacità 
di controllare la conoscenza". Nell’economia post-industriale, i fattori per la costruzione della 
ricchezza sono la capacità di gestire la conoscenza e le attività immateriali. L’uomo più ricco del 
mondo, Bill Gates, – esemplifica  Thurow – “non possiede niente di tangibile – né terre, né oro o 
petrolio, né fabbriche, né eserciti.  Per la prima volta nella storia, l’uomo più ricco del mondo 
possiede soltanto conoscenza”.(Cfr. Thurow Lester C.,"La costruzione della ricchezza", 2000 pp. XV-
XVI), Ed. Il Sole 24 Ore.  
    La conoscenza non è più solo una risorsa ma è la risorsa. Chiunque abbia una conoscenza, per 
evitare che sia obsoleta, dovrà acquisirne una nuova. La necessità di aggiornarsi e di imparare è 
diventata una costante durante tutto l’arco della vita. Serve flessibilità intellettuale e capacità, in 
continuum, di “apprendere ad apprendere” in termini professionali e culturali. L’istruzione produce 
un aumento del PIL, ma anche del FIL della Felicità interna lorda  che calcola il benessere  grazie al 
suo soft power: Il design, la tecnologia, i brevetti, il patrimonio culturale, l'istruzione, lo stile di vita, 
la moda. L'Europa  sotto questo  profilo ha un  primato nel mondo. 
 

 
Secondo un autorevole politologo E.G. Della Loggia l’elemento decisivo dell’arretratezza 

storica italiana sulla via della modernità sarebbe da rintracciare, per l’appunto, nello  “ scarso 
sviluppo della sua società civile”. Questa tara storica  è stata "oggetto di infinite analisi 
pessimistiche che da almeno due secoli a questa parte hanno accompagnato la nostra vicenda 
collettiva".L‘insieme dei partiti venivano  raffigurati alla stregua di un covo di clientelismo, di 
inefficienza e corruzione, (la partitocrazia) : ciò ha  prodotto,  e da allora non ha smesso di dilagare, 
l’antipolitica: “termine con cui bisogna intendere la critica aprioristica -  distruttiva, eversiva - oltre 
che del sistema politico, anche della vita pubblica, vista come irrimediabilmente inquinata”(7).   

  Non vogliamo assolutamente avere la presunzione di dare una soluzione a questa querelle 
storica ma possiamo dire che il contributo alla soluzione del problema può venire solo dalla scuola 
attraverso un piano  di  Empowerment  basato sulla conoscenza della Costituzione per contribuire 
alla costruzione di un ambiente sempre più inclusivo, partecipativo, di  solidarietà,di  costruzione 
del senso di legalità e di sviluppo di un'etica della responsabilità. E proprio l’intuizione di Moro si 
rivela di straordinaria attualità: la Costituzione  spesso viene fatta oggetto di grandi omaggi ma, nei 
fatti, resta ancora poco compresa e poco vissuta. 

 Ecco perché il primo antidoto all’antipolitica, all'impolitica (8) o alla cattiva politica è una  
adeguata e diffusa conoscenza della nostra Costituzione. Don Luigi Sturzo avvertiva: «Se la 
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Costituzione cade dal cuore del popolo...se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso 
l’insegnamento e l’educazione scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale sono fabbricate le 
nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà». 

 
***     ***     *** 

 
NOTE: 

 
1) Aldo Moro giurista, salentino di 29 anni di Maglie, Il gruppo DC, all’interno dell’Assemblea 

Costituente di cui faceva parte, lo designò quale membro della Commissione per la  Costituzione, 
nota come Commissione dei 75 in cui vi erano La Pira, Togliatti, Basso, Dossetti. 

 
2) (Pluralismo e personalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di Aldo Moro di P. 

Pisicchio. Bari. 2012). Le riflessioni di Moro prendono avvio dal personalismo francese. Questa 
corrente filosofica si sviluppa in Francia alla fine degli anni ’20  grazie all'opera di Emmanuel  
Mounier  che  afferma la centralità della persona come valore assoluto correlata al concetto di 
solidarietà in alternativa sia all'individualismo liberale  che al collettivismo socialista che si stavano 
affermando in quell'epoca.“La priorità assoluta deve essere data all'affermazione dei «tre grandi 
"primati": della persona, e con essa della società sullo Stato; della persona, e con essa del lavoro 
sul capitale; della persona, e con essa dell'etica sulla politica» . 

II movimento personalista, nato dalla crisi del '29 con i crack di Wall Street, intuì per primo che 
«sotto la crisi economica nascente» maturava la crisi totale della civiltà borghese e nacque 
all'insegna della costruzione di un nuovo progetto di civiltà. «Di fronte alla crisi, la cui gravità molti 
si nascondevano, due spiegazioni venivano proposte. I marxisti dicevano: crisi economica classica 
crisi di struttura. Intervenite sull’economia e il malato guarirà. I moralisti contrapponevano: crisi 
dell’uomo, crisi dei valori. Cambiate l’uomo e le società guariranno. Noi non eravamo soddisfatti né 
dagli uni né degli altri. Spiritualisti e materialisti ci sembravano partecipi del medesimo errore 
moderno: quello che, seguendo un discutibile cartesianesimo, separa, arbitrariamente mente il 
"corpo" dall'"anima", il pensiero dall’azione, l'homo faber dall'homo sapiens. Da parte nostra 
affermiamo che la crisi è in pari tempo una crisi economica e una crisi spirituale, una crisi delle 
strutture e una crisi dell'uomo. Non solo ci rifacevamo alla parola di Peguy: "o la rivoluzione sarà 
morale o non sarà" ma precisavamo: "la rivoluzione morale sarà economica o non sarà. La 
rivoluzione economica sarà morale o sarà nulla"». 

 
3) Moro amava ascoltare i giovani e ha sempre considerato preminente l’insegnamento 

rispetto all’attività politica. Ordinario di diritto  all’Ateneo di Roma,quando un quotidiano nel 1971 
scrisse che un uomo politico impegnato come lui non  aveva il tempo di fare il prof. replicò 
seccamente con una lettera che “nell’anno accademico in corso ho effettuato finora 60 lezioni 
sorpassando il numero di ore obbligatorie medie(45). Quando i suoi più stretti collaboratori, di 
fronte agli impegni politici e di Stato, gli chiedevano di accantonare il suo lavoro di professore 
universitario,diceva : se devo davvero scegliere preferisco fare il professore!Moro amava molto la 
scuola e l’università. Considerava l’impegno educativo e formativo con i giovani come essenziale per 
la democrazia, per il rafforzamento e la diffusione della cultura democratica. I giovani avrebbero 
fatto crescere e vivere la Repubblica e la Costituzione, più delle generazioni anziane educate sotto 
il fascismo. (Governare per l'uomo Aldo Moro. Curatore: M. Dau). 

 
4) Cfr. D. Milito. Le sfide della didattica : modularità, laboratori e ricerca. Anicia, Roma,2013. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier
https://it.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier
https://it.wikipedia.org/wiki/Persona_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Individualismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
https://www.ibs.it/libri/autori/Aldo%20Moro
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=m.+dau&searchField=Contributors
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5)"La nuova società basata sulla conoscenza offre un immenso potenziale per ridurre l’esclusione 
sociale mediante livelli più alti di crescita e occupazione per una maggiore prosperità. Per valorizzare 
appieno questo nuovo potenziale ed evitare  quanti ne siano esclusi occorre compiere sforzi per 
migliorare le competenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità e 
lottare contro la disoccupazione: il lavoro costituisce la migliore salvaguardia contro l’esclusione 
sociale."  Consiglio europeo Lisbona, marzo 2000, conclusioni della presidenza. "Libertà personale 
e libertà economica sono complementari": Amartya Sen. 
 
6) OECD, Insights human capital: how what you know shapes your life, 2007.  
 
7) E. G. Della Loggia. Il peso enorme delle corporazioni. Il mito e la realtà della società civile. Corriere della 
sera. 

 
8) «A differenza di qualche anno fa, oggi vedo più impolitica che antipolitica». Così Gustavo 
Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale. Qual è la differenza? «L’antipolitica è 
un’energia che può essere mobilitata “contro”: i partiti, i politici di professione. Non è un caso che 
il populismo sia antipolitico e mobilitante. E’un atteggiamento attivo. L’ impolitica è l’esatto 
contrario: è un atteggiamento passivo, di ritrazione, di stanchezza. Un modo di dire: lasciatemi in 
pace». 

 


