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«La mia verità su papà e la scorta di Moro»
Caro Cazzullo, con riferimento a quanto da lei pubblicato ieri sul Corriere in merito alla tragedia
di Aldo Moro e a quanto riportato sulle affermazioni del figlio Giovanni, che a suo giudizio ha
custodito meglio di tutti la memoria del padre, leggo per quanto riguarda il mio che avrebbe
ricevuto da parte della famiglia tutta un giudizio altamente severo e che si sarebbe inventato la
storia della vedova di uno dei caduti in via Fani che avrebbe minacciato di darsi fuoco. Mio padre
mi ha sempre detto riguardo le polemiche sorte che, di fronte all’immenso dolore della famiglia
Moro, e probabilmente per qualcuno anche ai rimpianti, si doveva soprassedere a qualsiasi
rimostranza. Tengo comunque a precisare che anche recentemente in un convegno davanti a
centinaia di persone Maria Fida Moro ha pubblicamente detto quanto già riferitomi privatamente
che l’unico uomo politico che era stato per decenni vicino a lei e a suo figlio è stato mio padre.
Quanto alle “spudorate menzogne” di mio padre riporto un brano delle memorie che ci ha inviato
tanti anni fa Carlo Russo, suo capo scorta ai tempi della tragedia: «Prima del ritrovamento del
cadavere dell’on. Moro, mi informano che una delle vedove della scorta ha minacciato di darsi
fuoco a Piazza del Gesù se la Dc, per salvare Moro, fa liberare qualche terrorista assassino.
C’era da aspettarselo e non credo che ci sarà solo il suicidio della vedova del collega ucciso nel
giorno del rapimento Moro. Sono convinto che parecchi di noi delle scorte faremo qualcosa di
tremendo…» (nelle note aggiunge: «Eravamo veramente neri di rabbia per quanto accaduto, mi
dispiace dire questo, ma questa era l’aria che si respirava in quei giorni»). «È la verità. La vita
uguale per tutti: operai, professionisti dirigenti, militari, funzionari, politici…». Mio padre non può
ormai certo ribattere, ma per fortuna ha lasciato tanti documenti che possono essere consultati e
che, se lo si facesse, farebbero probabilmente cadere tanti luoghi comuni ancora su di lui
riportati.
Stefano Andreotti
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