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SIORIADITAL|AE Dl LUTTI.Agnese Moro e Franco Bonisolidavantiagti s

(Aruúdipiombo,fel
Alliceo Fracastoro ilprimo incontro pubblico
tra una delle flglie di Aldo Moro e I'ex brigatista
che partecipò al sequesffo dello statista

Alberto Scapini

ra.re le divisioni e la tragedia
collettiva dell'apartheid. Lllta-
li4 invece, oggi non ha ancora
chiuso il conto con-gli Anni di
piombo. Eppure ci divide più
di un trentennio da quella infi-
nita scia di sangue e di lutti.
Una feúta anmra aperta" ta.n-
to aperta che durante l'incon-
tro dar""nti agli sludenti ci so-
no attimi di autentica commo-
zione. Ia distanza con la real-
Là d'oggi e con i giovani si misu-
ra aJìche in qua.lche impreci-
sione contenuta nella ricostru-
zione slorica delle vicende che
91ì studenti hanno illustrato ie.
d. Inesattezze che natural-
mente non sono sfuggite ai
protagonisti di quegli anni e
che, dopo l'introduzione del
preside Mzucello ScNavo e deì-
la professoressa Buffa, hanno
aperto la stmda all'intervento
di funese Moro.

.(Queste imprecisioni dimo-

strano che la storia della no-
sÍa Repubblica è tutta da scri-
vere. Non c'è. Non ci sono fon-
ti attendibili>, ha affermato,
<è una st0ria doloros4 compli-
cata- Ci manca la paxte dei poli-
tici di allor4 delle forz e dellor-
dine, dei sewizi segeti. Di que
gli arlni resta solo laverità giu-
diziaria- Serve il coraggio di
guardare in faccia il propúo
passat0. Oggi siamo qui per di-
re che c'è la possibilità di mel-
tersi attorno a un tavolo per ri-
costruire la storiD>.

IEX BR Seduto a.ccanto ad
Agnese Moro Cè l's( br. <Non
ho certo qualcosa da insegra-
re ma qualcosa da racconta-
re>, esordisce Franco Boniso-
li. <(Anche la mia è una storia
doloros4 vissuta per scelta e
cle amiavoìtaho subito. E na-
ta dallldeale di costruirc un
mondo nuovo, di trasformate

<<Ag!ese>>, <<Frarco>). Tta loro
si chiamano per nome, con
una farniliaxità inedita, che
colpisce. I€i è Agnese Moro, fi-
glia dello statista ucciso dalle
Br il 9 maggio 1978. Lui è Frarì-
co Bonisoli, classe 1954, €r( bd-
gatista con un ruoìo ai vertici
dell organizzazione, partecipa-
zione a varie azioni armate e
condanne per un totale di
quatlro ergastoli e 105 anni di
carcere, Destini incrociati: fe-
rite aperte e un indicibile cari-
co di dolore. Anzi, <due facce
della stessa meda€lio>, come
loro stessi si sono definiti.

SÍUDENTI. Si sono incontrati
in pubblico per la prima volta
davanti agli studenti del liceo
Fracastoro, in un'aula magna
gremita di ragazzi, per appro-
fondire il lavoro di ricerca wol-
to da alcune cÌassi guidate daÌ-
la professoressa Patrizia Buffa
suunternaimpegnativo: <<Giu-
stizia riparativa ed esperignza
sudafi:icarìa>. îtolo che in un
certo senso significa: la terra
di Nelson Mandela è l'esem-
pio contempomreo più alto di
come un Paese, nella sua col-
lettività, possa araliz,zare, ca-
pire e superare una situazione
conflittuale intema" aprendo-
si alla mstruzione del futuro.
11 Sudafrica nella metà degli
anni No nta ha saputo supe-

[incontro nell'aula magna del Fracastoro
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istudenti hanno ripercorso [e vicende che hanno segnato un'epoca buia del nostro Paese

rÍta che sangUÌna ancora)>
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dente, e operaio lui stesso, fa iÌ
passo definitivo: la clandesti-
nità. <Una scelta totalizzante,
senza ritorno)>. All'insegna
del motto (1o St:rto si abbatte,
non si cambia>.
Il Paese viveva un decennio

tetro: eranogÌi uuni dellauste
riry, della riforma siìnitari4
della Dc al 38,71 per cento e del
Pci di Berlinguer al 34,32 gli
arni del compromesso stori-
co, ma arìche di <90" Minuto>
di Paolo Valenti, dei sabato se-

ra televisivi con Rafh€lla Cax-
rà Ia mattina del 16 ihaÌzo
1978 il fulnine, il rapimento
di Moro: in via Fa.ni esplosi gl
mlpi, trucidati tutti e cinque
gli uomini della scorta Nel
guppo di fuoco Cè a-nche Bo-
nisolì. LIt lia è sotto shock Si
apre il calvaxio dei 55 giomi
del sequesiro. I dubbi e lo scon-
tropoÌitico: Íat xeonontrat-
taxe? Ia foto di Moro con
l'espressione distesa e rasse-
gnat, lo sbuffobiancotraica-
pelli e sullo sfondo la stella a
cinque punte. E iì 15 aprile il
comunicato Br con l'annuncio
della condanna a morte. Fino
aùl'epiÌogo il 9 maggio con il ri-
trova.ment0 del corpo in via
Caetani.

RESPONS BIUT Bonisoli oggi
non si sottrae alle responsabi-
lità: <Appaxtenevo ai vertici
dellbrganizzazione e condivi-
devo le scelte fatte dalle Br in
quegli arlni.Al di 1à della paxte-
cipazione o meno ad azioni ar-
mate non mi tolgo la responsa-
bilità da nessuna di esse>. Il
primo ottobre 1978 l'axresto. E
la detenzione nel carcere spe-
ciale, le Vallette di Torino.
<Una volta a.rrestati l'adesio-
ne alla lotta armata non era fi-
nita, anzi>, racconta. <In ca-r-
cere si diventa\rà più dud e ci
si riorgarizzava- Sbaglia chi
crede che a carnbiarci sia stato
il carcere duro. No, ci ha cam-
biato la consapevoÌezza che la
lotta axmata non porta da
nessuna paxte. Cosa ha fatto
scattaxe in me la molla?
Un'apertura da paxte della di-
rezione del carcere che costi-
tuì una commissione nella
qua.Ìe i detenuti potevaro

espoFe i loro problemi. Fui
chiarnato afrxne paxte>. Fu sG
lo Ì'inizio di un percorso scan-
dito dalla dissociazione, daìla
legge Gozzini, dai primi per-
messi. I-o spazio sui giomali
dedicato agli €x( br apd la rifles-
sione: e iì dolore delle vittime?
I1 percorso prosegue e porta
Bonisoli a diventare amico di
Indro Montanelli: il 2 giugno
1977 avela paxtecipato al suo
ferimento. Oggi Bonisoli rac-
mnta: <<Lo incontrai a Mila.no.
"la guerra è finita', mi disse e
mi strinse la mano>. Llex Br og-
gi è sposato ed ha due figli. Ia-
vora neì rolontaxiat0. Recente
l'incontro privato con Agnese
Moro. <Non ci conosciarno da
molto tempo>, dice, <ma è na-
ta una confidenza e Cè un dia-
logo importarte. Chi non ci c0-
nosce ci può scambia.re per
amici. Quando ci siamo incon-
trati, Agnese non mi ha chie
sto nulla sono stato io a cerca-
re di pa.rla,rle, mme volessi li-
berarmi da un peso. Ma ho ca-
pito che cercava qualcosa di
molto più profondo>.

DISIANZE <Veniamo qui da
due distarze enormi>>, osser-
ra la figlia de o statista,
<< esprimiarìo due vite piene
di dolore, diverse e coinciden-
ti. n dialogo sul caso Moro non
siamo ancora in grado di farlo
neanche in prí?to>. Ma non è
un percorso isolato, iÌ loro. l,o
fè capire anche la stessa Agne.
se Moro. <Abbiamo intrapre-
so un cammino arche con a.l-
tri, un percorso molto úserva-
lo: Cè ma non si vede. Perché
le ferite non si chiudono. E al-
lorabisognausarle per costrui-
re qualcosa di buono>). I
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la societa- In quegli a.nni in Ita-
lia e nel mondo, otr.rnque, sof-
fiavano i movimenti. Così è ve-
nuta la scelta delìa lotta axma-
ta, una scelta non dettata da ra-
gioni politiche o d'interesse
persona.ìe. Era una scelta indi-
viduale, esistenziale. Ci siamo
paxagonali a monaci guerrieri
e abbiamo sceÌto di mettere it
gioco la nostra stessa vita per
una causa idealizzata>.

Così nel ?4 a t9 anni il figlio
di operai di Reggio Emilia stu-


