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Lunedì presentazione “Un’azalea in
via Fani” di Angelo Picariello
Il 9 dicembre a Roma. Introduce Marco Follini, conclusioni di
Agnese Moro

Roma, 6 dic. (askanews) – Lunedì 9 dicembre, alle ore 20, presso l’auditorium
della “Domus Australia” in via Cernaia (n. 14/B), a Roma, si terrà la
presentazione del libro “Un’azalea in via Fani”, appena uscito per le Edizioni
San Paolo. Il volume, scritto dal giornalista di Avvenire Angelo Picariello, è il
frutto di una ricerca promossa dall’Istituto di Studi Politici San Pio V, che va
dalle origini della lotta armata, a scavare fra le comuni radici, nel complesso
fenomeno della Contestazione, fra fenomeni eversivi e movimenti cattolici, nati
proprio per offrire una alternativa praticabile alla deriva violenta che stava
prendendo il sopravvento. Nel racconto di decine di esperienze di recupero –
nello spirito costituzionale voluto da Aldo Moro – viene descritto il ruolo
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decisivo svolto da uomini della Chiesa e delle istituzioni che per primi hanno
guardato a queste persone, in carcere, come uomini, spiazzando così la loro
foga ideologica, all’origine delle loro azioni più violente.

Ma a mezzo secolo dall’esplosione di Piazza Fontana, che voleva far precipitare
il Paese nello scontro e portare, attraverso la strategia della tensione, a una
svolta autoritaria, ecco affermarsi, alla fine di un percorso lungo e drammatico,
un vasto movimento di riconciliazione fra vittime, ex protagonisti della lotta
armata e uomini delle istituzioni.

Dopo l’introduzione del sociologo Paolo De Nardis, presidente del “San PioV”,
toccherà a Marco Follini, lunedì sera, nelle vesti di storiografo della Dc e allievo
di Aldo Moro, descrivere, nell’introduzione, la temperie di quegli anni.
Seguiranno alcune testimonianze, tratte dal libro, fra cui quella dell’ex capo
dell’Ucigos, ed ex sottosegretario all’Interno, Carlo De Stefano (che ha
collaborato alla ricerca), che lavorò giovanissimo al fianco del commissario
Calabresi; quella di Lucio Brunelli, ex direttore di Tv2000, allievo di Moro e
vittima, da studente, di una brutale aggressione, nel 1975, da parte dei
neofascisti durante le elezioni universitarie; e l’ex deputato Nicodemo Oliverio,
allievo di Moro alla Sapienza.

Saranno presenti anche ex della lotta armata. Le conclusioni saranno di
Agnese Moro, figlia dello statista assassinato dalle Br e protagonista di un
percorso di riconciliazione che dà anche il titolo al libro, ispirato a una visita
segreta dell’autore, in via Fani, in compagnia dell’ex Br Franco Bonisoli, che
volle deporre una piantina di azalea, nel 2013, davanti alla lapide che ritrae le
foto degli agenti della scorta uccisi nell’agguato.

L’attrice Teresa Saponangelo leggerà alcuni brani tratti dal libro. Modererà
l’incontro Nicola Imberti, giornalista de Il Foglio. Sarà presente anche l’autore
Angelo Picariello.
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