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Abstract 
 

 

 
Il contributo ricostruisce l’immagine di Moro diffusa nel dibattito pubblico americano tra il 

1959 e il 1964. Si ricostruisce, in primo luogo, l’immagine complessiva di Moro e il profilo 

biografico che in quegli anni viene prendendo forma sull’altra sponda dell’Atlantico; in secondo 

luogo, si analizza la percezione che di Moro si ha in quanto leader della Democrazia Cristiana, 

soprattutto nel confronto con Fanfani, altro protagonista di rilievo delle cronache politiche 

dell’epoca riservate all’Italia; un terzo paragrafo è dedicato ai giudizi sul politico democristiano 

come protagonista dell’apertura a sinistra; infine, si esamina la figura di Moro in relazione alla più 

ampia questione – percepita allora come cruciale negli USA – dei problemi del sistema politico e, in 

particolare, del destino del parlamentarismo italiano e del connesso nodo della leadership politica: 

oggetto di analisi è, in tale contesto, il confronto tra De Gasperi e Moro proposto da molti 

osservatori. Si è presa in esame – oltre a memorie e diari e a documenti dell’amministrazione 

statunitense – soprattutto la stampa statunitense, tanto quotidiana quanto periodica, selezionata in 

base ad autorevolezza e diffusione, orientamento politico, localizzazione geografica e pubblico di 

riferimento. Le immagini e le valutazioni elaborate dalla stampa sono poi messe a confronto, da una 

parte, con le analisi proposte allora negli Stati Uniti dalle scienze sociali, in merito tanto al sistema 

politico italiano e ai suoi protagonisti, quanto alla cultura politica della penisola e, dall’altra, sulla 

base della letteratura già esistente, con le valutazioni che venivano formulate dall’amministrazione 

americana in merito ad Aldo Moro e al suo ruolo nelle complesse vicende politiche italiane. 

 

 

 


