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Lafiglia di Moro e l'ex brigatista
L'abbraccio ftavittima e carnefice
<Le ferite del passato restano, I'unica cosa è renderle utili>

VmONA - Franco Bonisoli faceva
parte del guppo di tuoco delle Briga-
te Rosse in via Fani, quel 16 mano di
33 anni ta.quando tu sequestrato Al-
do Moro. E una delle persone che ha
contribuito a rendere orfana Agnese,
la fielia del presidente della Democra-
aa unsnara pol ucclso 9 mag$o
del 1928. Ieri questi due prctagonisti
su fronti opposti delJ'episodio spar-
tiacque degli anni di piombo si sono
seduti assieme, a franco a fianco, allo
stesso tavolo. Per la prima volla. per
lo meno in pubblico. <<Siamo persone
che vengono da distarze enormi. lon-
tananze abissali - ha detto Agnese Mo-
ro - ch€ hanno fatto un percorso per
ritrovarsi uomini-. ,.Siamo le due fac-
ce della medaglia di una stoda molto
alolorosa. che io ho vissuto oer mie

scelte scellerate e tragiche", I'ammis-
sione di Bonisoli, con la voce rotta dal
I'emozione.

Nell'aula magna stipata di studenti
(e non solo) del liceo scientifico Fraca-
dtoro si è dawero <<fatto un pezzetto
di storiD, come ha detto il preside
Marcello Schiavo. Tema dell'incontro,
coordinato dalla protessoressa Patri-
zia Buffa. era la "giustizia riparatri-
ce., dove la centaltà passa dal colpe-
vole (da punte e da recuperarc) alla
vittima" Per dare signifrcato al concet-
to, altrimenti astratto, I'ex brigatista e
la virtima ci hanno messo la loro fac-
cia e il loro vissuto. Non si è pa.rlato
tanto del caso Moro in sé. se non per
colleggere alcune inesattezze nella
lunga ricostruzione inùoduttiva affi -
data agù studenti di quinta. .Ma mi

rendo conto che ricostruire la storia
di quegli anni è difÉcile - li ha rincuo-
mti Agnese Moro - I'unica verità che
abbiqno è quetla giudiziaria, ed è par-
ziale". DaIa sua Bonisoli, ha preso le
distanze da.Ue ricoshuzioni più com-
plottiste, per cui l€ Br sarebbero state
..manorrate" da massoneria e servizi
segreti deviati. .<Piazze intere gridava-
no "lo Stato si abbatte, non si cam-
bia". la discriminante era la sèelta. esi -
stenziale prima che pol.itica. della lot-
ta armata e deUa clandestinità - ha
spiegato - Ci paragonavamo a monaci
guenieri, eravamo pronti a dare la vi-
ta per un idealo. Figlio di operai di
Reggio Emiìia, Bonisoli entrò in clan-Reggio Emiìia, Bonisoli entrò in clan-
destinità a rq anni e ilivenne uno de-19 aflru e Ovenne uno oe-

ali punta delle Br, condivi-

Indro Montanelli,
tu lui (tra gli altri)
a sparare contro
gli agenti di scorta
di Moro. <ò,Ia con
Agnese non ne ho
mai padato, avlei
voluto, per libe-
rarmi di un peso,
ma lei non mi
ha mai voluto chie-
dere nullo>, ha mccontato. <ò4a sia-
mo qui per dire - ha detto la frglia del-
lo statista Dc - chec'è la possibilità di
mettersi attorno ad un tavolo e zuar-
dare dawero in faccia quegli annb.
Non vuol dire mettere sullo stesso pia-
no vittima e cameiice, chi ha subito la
violenza e chi l'ha perpetrata. Alla do-
manda di uno shldente se le lerite del

passato si possano rimarginare, Agne-
se Morc ha risposto di no, <<L'unica co-
sa che possiamo fare - ha detto - è ren-
derle util . Per gli studenti del Fraca-
storo una lezione che non impareran-
no mai da nessun libro-o''*::-",::"1:.::"gli uomini di punta delle Br, condivi-

dendone hrtte le azioni. Fu lui a ferire
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raccontato. <Ma sia-
ha detto la figlia del

re c'è lapossibiÌ ità di
ad un taYolo e guar-
faccia qlregll aDùr',.

rttere sullo stesso Pia
retìce, cli ha subito la
ra perpetlata. Alla do
LldclìiL'sc 1e lcrlLe (1c1

Dassato si Dossano dmalginaÌe, Agne-
ie Moro hàrisposto di no. <L'unica co
sa chepossiamo fiùe - ha detto èren-
derle utili). Per gli studenti del Fraca-
storo una lezione chc Doll lmpareran
no trrùi da Dessur libro.

Alessio Corazza

lnsieme
A destra Agnese
l\4oro, Franco
Bon iso l  è  i  seco fdo
cia s rt stra. S sono
nccrnlrat er all 'aula
|Iragna ocl FfacasÎoro
lFLrkr Sar.r,rl


