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IL CASO Maria Fida e il centenario della nascita del padre

» MARIA FIDA MORO

G
entile Signor Presi-
dente, oggi, 23 set-
tembre 2016, è il cen-
tenario della nascita

di mio padre Aldo Moro. Pro-
prio il giorno giusto per indi-
rizzarLe questa lettera aperta,
scritta in chiave di dolore, che
non chiede niente, ma si limita
ad annotare dati di fatto, che
accrescono una sofferenza già
di per sé inaudita. Lei sa bene
che Aldo Moro aveva quattro
figli e che io sono la primoge-
nita. Eravamo, lei ed io, parla-
mentari nella X legislatura e
questo fatto di essere la figlia
maggiore di mio padre era no-
to a tutti. Dopo di me, c’è la se-
condogenita e seguono i due
fratelli minori, gli unici che
Lei ha ricevuto al Quirinale
dando loro la possibilità di
prendere parte all’organizza -
zione delle celebrazione per il
centenario della nascita di no-
stro padre. Da fonti pubbliche
si sa che i due fratelli minori
hanno avuto accesso, con il
suo beneplacito, alla stragran-
de maggioranza dei fondi
stanziati dallo Stato italiano
per le suddette celebrazioni.
Quest’ultimo aspetto non mi
interessa perché ritengo, in
coscienza, che lo Stato avreb-
be fatto meglio a usare quel de-
naro per aiutare persone in e-
strema difficoltà agendo nel
nome di Aldo Moro, e sarebbe
stato un gesto nobile e giusto.
Avrei invece voluto, questo sì,
che lo Stato avesse previsto un
piccolo francobollo celebrati-
vo come ricordo della data del
23 settembre 1916! Inoltre sa-
rebbe stato ragionevole che
anche io avessi avuto voce in
capitolo, insieme a mio figlio
Luca, l’unico nipotino che mio
padre abbia fatto in tempo a
conoscere ed amare e che egli
stesso definiva “a d o r a to ” e
“luce” dei suoi “occhi”.

RICORDO con grande ramma-
rico e nostalgia la squisita de-
licatezza istituzionale dimo-
strata da Sandro Pertini quan-
d o ,  a l l ’ a t  t  o
della propria
e l e z i o n e  a
P r e  s i d e  n t e
della Repub-
blica, dichia-
rò che al suo
posto avrebbe
dovuto esser-
ci Aldo Moro,
mio padre.

Signor Presidente, mi per-
m e t t a u n a  p r e c i s a z i o n e
sull’attribuzione alla Sua figu-
ra politica dell’appellativo
“m or o t e o” in occasione della
sua elezione alla carica che ri-
copre. Io non credo che siano
mai esistiti dei morotei, altri-
menti mio padre non sarebbe
morto in solitaria in quella ma-
niera terribile. Ma il punto è
che non si può prescindere
dalla morte di Aldo Moro e dal-
la sua vita, indissolubilmente
legate alla storia, anche a quel-
la più recente, del nostro Paese
e dell’Europa.

A ridosso della sua elezione

“Presidente, anch’io sono
la figlia di Aldo Moro”
La lettera a Mattarella della primogenita del leader della Dc ucciso dalle Br

a Presidente della Repubblica
io Le ho chiesto pubblicamen-
te, durante una trasmissione
tv, se non ritenesse di voler ap-
porre la sua firma in appoggio
alla proposta di beatificazione
di mio padre (come già aveva-
no fatto tanti italiani). Lei mi
ha fatto rispondere che un
Presidente della Repubblica
deve essere neutrale, ma di
quale neutralità si parla visto
che si tratta di Diritto Canoni-
co attinente ad altro Stato?! A
mio parere, al contrario, nelle
questioni etiche nessuno può
dirsi neutrale. Comunque io
chiedevo allora, a Lei in per-

sona, la Sua
semplice a-
d e s i o n e  i n
q u a l i t à  d i
c r  e d e n  t e .
L e i ,  c o m e
P r e s id e n t  e
della Repub-
b l i c a ,  r a p-
p  r  e  s e  n  t  a
l’intero po-

polo italiano, e dunque perfino
me. So benissimo perché sono
stata esclusa: perché – è storia
vecchia – pesa su di me un giu-
dizio di comodo falso. Io sono
quella che ha firmato per ben
due volte la riapertura delle in-
dagini (l’unica di tutta la fami-
glia Moro che sia stata dispo-
sta a firmare). Io sono quella
favorevole ad ogni commis-
sione d’inchiesta e quella ben
lieta della proposta di beatifi-
cazione (anche in questa cir-
costanza solo io ho firmato e
mio figlio ha fatto mettere agli
atti, nella documentazione i-
nerente il processo di beatifi-

cazione, sia un dvd intitolato
L’eterna veritàimperniato sul-
la bontà di Aldo Moro sia il suo
libro, uscito il 20 del mese in
corso, Mio nonno Aldo Moro
sulla spiritualità ed il pensiero
del nonno). Io sono quella del
perdono, lontano dalle teleca-
mere, e non del perdonismo
pubblicitario. Sono quella che,
in ultima analisi, ha difeso da
sola suo padre lungo gli ultimi
39 anni. Certo schierarsi da so-
li, appunto contro tutti (anche
all’interno della propria fami-
glia), restando sempre e co-
munque dalla parte di papà
può ben dirsi un gesto folle ed
in effetti tale gesto ha fatto sì
che la mia vita venisse cestina-
ta più e più volte! La mia dun-
que è una sana follia di cui es-
sere orgogliosa e fiera.

PLATONE DICEVA, cito a senso,
che la vera tragedia è quando
gli uomini hanno paura della
luce. Aldo Moro, mio padre,
prima di essere un professore,
un giurista, un politico, un pa-
cificatore, uno statista, un uo-
mo di straordinaria bontà e
lungimiranza, era un costi-
tuente. È evidente che si sa-
rebbe sdegnato profonda-
mente di questa disparità tra
figli che, oltre che profonda-
mente ingiusta, è anche anti-
giuridica. Avere la facoltà di
fare una cosa non significa che
essa sia necessariamente giu-
sta. “Noi crediamo - scriveva
Aldo Moro - che una democra-
zia senza verità sia fondata sul-
la sabbia”. E ancora: “Il valore
della civiltà si desume in modo
notevole dalla giustizia che es-

sa riesce a promuovere e rea-
lizzare”.

Signor Presidente mio figlio
ed io, totalmente digiuni di
tecnologia e senza neanche un
computer, abbiamo avuto un
sito e l’abbiamo tenuto aperto
per un anno intero (www.mo -
ro vi vo ne ll av er it a. it ) solo per
dire che non sono necessari al-
ti patrocini, né sovvenzioni
pubbliche, se si è animati da un
profondo sentimento di affet-
to. E se si sceglie di restare fe-
deli alla verità. Dunque segui-
terò a parlare di mio padre e a
ricordarlo come faccio, da
quasi quarant’anni, privile-
giando le allegre scolaresche e
la gente comune ai palazzi da-
gli sfavillanti lampadari e dai
cuscini di velluto rosso.

E comunque, fra cento e
cento anni, Aldo Moro sarà an-
cora tramandato con o senza
aiuto umano. Se non ci penserà
la Storia lo farà l’Universo. Vo-
levo dirle questo.

Da credente Maria
Fida chiede la firma
del Capo dello Stato
per la beatificazione
del genitore ucciso

In bianco
e nero A ldo
Moro con la
figlia. In basso,
il ritrovamen-
to del corpo
del leader del-
la Dc nel 1978
Ansa

HACKER IN AZIONE

Rubati e venduti
i dati di 500 milioni
di utenti Yahoo!

q
YAHOO! questa volta ha ben poco
per cui esultare. Indirizzi email, nomi

e date di nascita di 500 milioni di utenti sa-
rebbero stati sottratti all’azienda informa-
tica e messi in vendita nel deep web. Ad a-
gosto era stato il presunto autore del colpo,
l’hacker Pe a ce , ad annunciare l’impresa. A-
desso Ya h o o ! , dopo aver condotto un’inda-
gine interna, sarebbe vicina a svelare i det-

tagli del maxi-furto. La notizia arriva nel pe-
riodo peggiore: il colosso delle telecomu-
nicazioni Ve r i zo n sta per acquisire Ya h o o ! ,
ma l’hackeraggio potrebbe mettere a ri-
schio l’operazione. Fra i dati rubati non ci
sarebbero informazioni finanziarie, ma il
danno d’immagine subito dal gruppo è co-
munque importante: Ya h o o ! , consapevole
dell’attacco, non ha invitato gli utenti a

cambiare la password per precauzione,
mostrandosi non reattivo. L’attacco è l’en-
nesimo colpo per Marissa Mayer, l’ammi-
nistratore delegato di Ya h o o ! , sulla quale e-
rano state riposte le speranze del rilancio.
Smentite da anni di tagli ai costi e dall’ul-
timo capitolo di una pioniera della Silicon
Valley: dopo la vendita anche il famoso mo-
tore di ricerca cambierà nome.

Ipse dixit

SENTIRSI
E SC LU SA

Ho difeso papà per 39
anni. Sono io che ho
firmato per due volte
per la riapertura
delle indagini e per
le Commissioni
Sempre contro tutti

A N N I V E R SA R IO

L’assoc iazione
in polemica:
Amato non può
celebrare Pertini
» FERRUCCIO SANSA

G iuliano Amato può
celebrare Bettino
Craxi e Silvio Ber-

lusconi. Non Sandro Per-
tini”. A parlare
è Mario Al-
m e  r i g h  i ,
l’ex preto-
re d’a s s a l-
to che gui-
da l ’a s s o-
c i a z i o n e
“Sandro Pertini
presidente”. La pietra del-
lo scandalo sono le cele-
brazioni per il centovente-
simo anniversario della
nascita di Pertini in pro-
gramma tra Genova, Savo-
na e Stella, paese natale del
presidente. L’appu nta-
mento clou è la lectio ma-
gistralis di Giuliano Ama-
to: “Io e il presidente”. Ad
Almerighi non va giù:
“Pertini era un uomo con
ideali radicati nei valori
della Costituzione che a-
veva contribuito a varare.
Amato nel Psi era più vici-
no a Craxi che a Pertini”.

Le celebrazioni dure-
ranno cinque giorni da
oggi. Ci sarà il presidente
Sergio Mattarella. Ma
non sfugge la massiccia
presenza della Regione di
Giovanni Toti che orga-
nizza l’evento. Il gover-
natore di centrodestra sa-
rà presente a tre incontri.
La sua assessora alla Cul-
tura Ilaria Cavo a 4.

C’è chi, come Almeri-
ghi, parla di “rischio di
s tr um e nt al i zz az i on e”.
Valdo Spini, uno dei so-
cialisti che posero la que-
stione morale, non vuole
scendere in polemica. Ma
dice: “Quando persi il po-
sto di vicesegretario Psi, il
Presidente mi fu vicino”.
Già, Pertini e la questione
morale nel Psi. Cominciò
con lo scandalo petroli.
Ricevendo i pretori che
indagavano l’allora presi-
dente della Camera disse:
“I miei compagni rubano!
Andate avanti”.

A difendere la scelta di
chiamare Amato e Fer-
nanda Contri (anche lei
nel Psi degli anni ruggenti
e presente alla comme-
morazione) c’è Bobo Cra-
xi: “Amato è l’ultimo so-
cialista che ha ricoperto
l’incarico di presidente
del Consiglio”.

In Liguria Pertini sem-
bra finito sotto l’ala pro-
tettrice del centrodestra:
alle cerimonie in prima fi-
la oltre a Toti e all’a s s e s-
sora Cavo, ecco la sindaca
di Savona Ilaria Caprio-
glio (centrodestra). Il sin-
daco di Genova Marco
Doria non è stato nemme-
no invitato a parlare.

LAS C H E DA

La carriera
Nato il 23 settembre 1916 a
Maglie (Lecce), Moro è uno dei
fondatori della Democrazia cri-
stiana, di cui è stato segretario e
presidente. Nel 1946 è membro
dell’Assemblea costituente.
Eletto deputato nel 1948. Per 5
volte presidente del Consiglio.

Il sequestro
Il 16 marzo 1978, le Brigate Ros-
se rapiscono Moro e trucidano la
sua scorta. Il 9 maggio, dopo 55
giorni, le Br uccidono il presi-
dente della Dc. Il suo corpo viene
ritrovato a via Caetani, nel porta-
bagagli di una Renault 4 rossa.

ddangelo
Evidenziato


