Giustizia e
riconciliazione
SULL’INCONTRO
Cosa succede alle persone quando le loro vite sono toccate dalla violenza? La violenza
ferisce solo chi la subisce o anche coloro che ne sono responsabili? Le condanne dei
tribunali e le pene inflitte bastano a dare giustizia alle vittime? È possibile perdonare gli
altri e se stessi? E perdonare significa cancellare e dimenticare? Chi ha fatto azioni terribili
può cambiare? Che cosa significa riparare? E che cosa è la misericordia? È possibile
incontrare chi ti ha fatto del male o coloro ai quali hai fatto del male? E quale è l’effetto
che simili incontri producono? Chi può favorirli? È attorno a domande come queste che
Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e Manlio Milani dialogheranno con i giovani. Testimoni,
in situazioni e contesti diversi, degli anni di piombo e della stagione della lotta armata,
Franco, Giorgio e Manlio si sono poi incontrati nella comune speranza che le ferite
possano essere curate e che la vita possa “ricrescere buona”. Una speranza condivisa da
tanti, in aree del mondo che hanno vissuto terribili conflitti e che devono fare oggi i conti
con difficili convivenze.
«Sognavo di fare la rivoluzione per cambiare il mondo e per questo ho sparato, ferito e
ucciso, trasformando quel sogno in una tragedia» F. Bonisoli

I TESTIMONI
Franco Bonisoli, membro della direzione strategica delle Brigate Rosse e del Comitato
esecutivo, conosciuto con il nome di battaglia di "Luigi", il 2 giugno 1977 Bonisoli
partecipò, insieme a Calogero Diana e Lauro Azzolini al ferimento del giornalista Indro
Montanelli e l'anno seguente al sequestro dell'onorevole Aldo Moro. Nell'agguato di via
Fani Bonisoli, armato di un mitra FNA-B Mod.43, ha il compito di neutralizzare l'Alfetta di
scorta (insieme a Gallinari). Dopo aver sparato un caricatore, utilizza anche la sua pistola
Beretta 51 contro l'agente Iozzino che tentava di reagire. Il 1 ottobre 1978 fu arrestato con
Nadia Mantovani, Lauro Azzolini e Antonio Savino dalle forze dell'ordine nel noto covo
terrorista di via Montenevoso a Milano. Condannato a 4 ergastoli nel processo romano
Moro-Uno del 24 gennaio 1983, si dissociò durante la detenzione dalla lotta armata e
attualmente fruisce di un regime di semilibertà. Franco Bonisoli diventò amico del
giornalista Indro Montanelli, tanto che proprio l'ex brigatista fu l'ultimo a lasciare la
camera ardente ai funerali di Montanelli, redigendo alcune parole sul registro delle
partecipazioni.
Guido Bertagna si laurea nel 1986 in Lettere Moderne ad indirizzo Artistico presso
l’università di Torino e subito dopo entra nella Compagnia di Gesù. Successivamente
compie studi di Filosofia e di Teologia a Padova, Napoli e Roma. È ordinato sacerdote nel
1996. Arriva a Milano nel 1997, come collaboratore dell’attività pastorale, del Centro
Culturale San Fedele e del carcere di Sa Vittore. Parallelamente allo studio e alla
riflessione sul cinema, frequenta i corsi del prof. Giancarlo Marchese presso l’Accademia
di Brera e prosegue regolarmente l’attività artistica come scultore. Progetta e anima
settimane di studio biblico dedicate al dialogo tra linguaggio biblico e cinematografico.
Manlio Milani Nasce a Brescia nel 1938. Sposa Livia nel febbraio del 1965. Dopo Piazza
della Loggia, in cui la moglie perde la vita, prioritario diventa il lavoro di ricerca delle
ragioni della strage e l’azione di mantenimento e di elaborazione della memoria.
Presidente dell’Associazione familiari dei caduti di Piazza Loggia, partecipa alla
fondazione dell’Unione familiari vittime stragi, mentre con Comune e Provincia di Brescia
fonda, nel 2000, la Casa della Memoria, centro di documentazione sulla strage bresciana
e la violenza terroristica, neofascista in particolare. Un impegno che dal 1997, in seguito a
pensionamento, sviluppa a tempo pieno avendo la scuola come punto di riferimento
privilegiato. Nel 1994 il Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro gli conferisce il titolo di
Commendatore. Nel 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli assegna
l’onorificenza di Grand’Ufficiale. Nel 2014 riceve il Grosso d’Oro dalla città di Brescia.
Giorgio Bazzega è figlio del poliziotto Sergio, ucciso nel 1976 dal brigatista Walter
Alasia durante l’irruzione nella sua abitazione. Allora Giorgio Bazzega aveva due anni e
mezzo.
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PER APPROFONDIRE
•

Un’intervista a Franco Bonisoli

•

Un pensiero di Agnese Moro sul caso Cesare Battisti

•

“Aldo Moro. Faccia a faccia fra la figlia e l’ex brigatista” articolo sull’Avvenire
sull’incontro fra Agnese Moro e Adriana Faranda

•

Guido Bertagna presenta, in un’intervista il percorso di giustizia riparativa che
coordina

•

Associazione
nata
dopo
la
Strage
http://www.28maggio74.brescia.it/index.php

•

Articolo
su
Guido
Bazzega
e
il
difficile
tema
del
perdono
https://www.gnewsonline.it/dove-nasce-il-perdono-2-giorgio-bazzega-il-ragazzoche-voleva-ammazzare-curcio/

•

Si segnala il progetto ParoleOstili: il 9 febbraio 2018 in Università Cattolica è stata
ospitata un'intera giornata di studio e workshop paralleli dedicata alle "Parole a
scuola", con seminari anche sulla giustizia riparativa. Oltre al link alla pagina web
dedicata https://paroleostili.it/parole-a-scuola-2/, la giornata ha prodotto un
manuale con oltre 100 schede didattiche per insegnanti di scuole di ogni ordine e
grado. Il manuale è scaricabile a questo link: http://paroleostili.com/materialedidattico/
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