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Le lettere più strane della mia vita
Giovanni Bachelet, il "ragazzo" che disarma le Br
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Il perdono non si improvvisa. È quello che viene da pensare ascoltando Giovanni Bachelet seduto nella sala d'attesa della stazione di Bologna. Come per un esame universitario occorre essere pronti al momento opportuno.
Per Giovanni, che oggi ha 58 anni e insegna Fisica della
materia alla Sapienza di Roma, quel momento ha coinciso con i funerali del padre, Vittorio, il 14 febbraio
1980. Quando con i suoi 24 anni e una manciata di parole disarma i presenti, e non solo: "Preghiamo per il
nostro presidente Sandro Pertini, per Francesco Cossiga1, per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, per tutti i
carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi nelle
diverse responsabilità nella società, nel Parlamento, nelle
strade continuano in prima fila la battaglia della democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare anche
per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza
nulla togliere alla giustizia che deve trionfare - smette di
1

Francesco Cossiga è al suo primo mandato come presidente del Consiglio (4 agosto 1979 4 aprile 1980).
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guardare il foglio, e prosegue rivolgendosi direttamente
all'assemblea -, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta
della morte degli altri".
Le sue parole riecheggiano nella navata di San Roberto
in Bellarmino, nella piazza antistante gremita di folla, e
via etere arrivano agli autori dell'assassinio di Vittorio
Bachelet, 54 anni, vicepresidente del Consiglio superiore
della magistratura: le Brigate rosse.
È la prima volta che qualcuno sirivolgein questo modo
ai terroristi2 e mette a tacere chi ai funerali di Stato di magistrati, politici, sindacalisti, poliziotti, si presenta in questi
terribili anni "invocando" la pena di morte per i colpevoli o
lanciando monetine contro i rappresentanti delle istituzioni
"incapaci di difenderci". "Per mio padre entrambe le reazioni
erano moralmente, politicamente e razionalmente inaccettabili: per questo abbiamo sentito l'esigenza, come famiglia, di
provare a esprimere, in quell'occasione pubblica, ciò che lui
in una vita ci aveva insegnato" racconta Giovanni. "La pena
di morte era contraria agli stessi principi per cui aveva accettato un incarico istituzionale: andava contro la Costituzione,
la democrazia e il Vangelo. Questo, però, valeva anche per
il disprezzo verso le istituzioni: per mio padre era ingiusto
prendersela con poliziotti, magistrati o politici, quasi fossero
colpevoli anziché bersagli del terrorismo. Non si doveva,
quindi, dare spazio al rancore e nemmeno associarsi al coro
qualunquista che amplificava la retorica antistatale dei terroristi invece di contrastarla."

2

Dopo Giovanni Bachelet, sarà la volta di Gabriella, la vedova di Giuseppe Taliereio, direttore
dello stabilimento Petrolchimico della Montedtson di Marghera, uccìso dalle Br nel luglio del
1981, dopo 46 giorni di torture: "Ringraziamo il Signore che ci dona la pace e che ce la donerà,
cerchiamo tutti di chiedergliela anche per questi brigatisti, purtroppo si chiamano così. Anche
per loro, chiediamo che finisca questa tragedia e che l'uomo ritorni ad amare e a non odiare
mai più" aveva scritto con i figli in una lettera.
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Quando Giovanni si trova a scrivere quella preghiera è
appena atterrato dagli Stati Uniti. Si è trasferito lì, nel
New Jersey, da sei mesi soltanto, per lavorare nei laboratori di ricerca Bell. Ad avvertirlo di quello che è accaduto,
due colleghi italiani: gli bussano alla porta alle sette di
mattina, una, due volte. È allora che capisce che qualcosa
di grave deve essere successo, perché a quell'ora - chi lo
conosce bene lo sa - Giovanni dorme: la notte, infatti, la
passa quasi sempre in laboratorio, fra libri e computer.
Da dire non c'è poi molto, se non che suo padre è stato
ferito mortalmente da un piccolo commando - due persone - a mezzogiorno, al termine di una lezione di Diritto
pubblico dell'economia, mentre con un gruppo di studenti, tra cui una giovane Rosy Bindi, sua assistente, stava
salendo le scale della facoltà di Scienze politiche. "Lo
aspettavo" scriverà3 Anna Laura Braghetti, fra gli esecutori materiali dell'omicidio, condannata all'ergastolo e
adesso in libertà condizionale. "Ero vestita come una degli studenti, in giaccone, pantaloni e stivali, con un cappello di lana in testa. Gli andai incontro ed esplosi undici
colpi. Fu un attimo, mentre cadeva lo guardai, vidi i capelli grigi, gli occhiali, il cappotto blu. Niente sangue".
Anna Laura ha con sé una "bifilare" 7 e 65, modello
Winchester dotata di silenziatore. Appoggia una mano
sulla spalla del docente, lo fa indietreggiare di qualche
passo e voltare, perché dia le spalle alla parete, e puntando all'addome spara. I suoi colpi quella mattina non
fanno rumore, a differenza delle urla dei presenti che,
presi dal panico per l'annuncio di una bomba rivelatasi
poi inesistente, stanno già scappando da ogni parte. Men-

3

Ne II prigioniero di Anna Laura Braghetti e Paola Tavella (Mondadori 1998). Da questo libro
Bellocchio ha tratto il suo film Buongiorno notte sui 55 giorni di prigionia del segretario della
De, Aldo Moro.
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tre Anna Laura e il suo complice Bruno Seghetti, da cui
parte il colpo mortale alla testa di Bachelet, si danno alla
fuga grazie a un'uscita secondaria, alla Sapienza la notizia
dell'assassinio inizia a circolare tra le aule e i corridoi.
Un gruppo di studenti, ritrovata la calma, si dà appuntamento all'ingresso principale. L'espressione è di incredulità: "Hanno colpito un uomo buono, aperto, di cultura"
dicono alle telecamere della Rai, "e il modo in cui l'hanno
ucciso, qui in Università, è un attacco anche a noi, alle
speranze che abbiamo dentro la società di lottare, capire,
cambiare". Tra i rappresentanti delle istituzioni, il primo
ad arrivare, accolto tra gli applausi - raccontano le cronache dell'epoca -, è il presidente della Repubblica Sandro
Pertini; poi è la volta dei familiari, la figlia Maria Grazia e
la moglie Maria Teresa. Giovanni non sa ancora nulla.
Alle 14.33 del 12 febbraio, a poco più di due ore dall'attentato, alla redazione de La Repubblica arriva puntuale
come sempre la prima rivendicazione ufficiale: "Ascoltatemi bene" intima una voce al telefono, "qui Brigate rosse.
Bachelet l'abbiamo giustiziato noi"4. Segue un comunicato, inviato alla sede romana dell'Ansa e al Giornale
d'Italia, secondo cui Vittorio Bachelet è stato colpito perché, in qualità di vicepresidente, ha reso possibile la trasformazione del Csm "da organismo formale a mente politica", assumendo "il controllo delle attività giuridiche
dei singoli magistrati" e "assicurando inoltre un collegamento organico all'Esecutivo".
Il Csm di Bachelet, eletto con nuovo sistema elettorale
in tempi di terrorismo e solidarietà nazionale, ha davvero
trovato in lui (e in Pertini) una leadership capace di dargli nuovo impulso, ma in senso opposto a quanto scri-

vono i terroristi. Ha garantito infatti con energia e autorevolezza, secondo Costituzione, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e il raccordo fra quest'ultima e
il parlamento, criticando alcuni provvedimenti del governo e suggerendone altri, decisivi nel contrasto del fenomeno terroristico.
Vittorio Bachelet è la settima vittima delle Br dall'inizio
dell'anno, la 44a dalla loro prima azione, il 17 giugno
1944, quando a Padova, nella sede del Movimento sociale
italiano, vengono assassinati Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. "Era un bersaglio facilissimo" ricorda
Anna Laura Braghetti nel suo libro. Ed è impossibile darle
torto: Bachelet non aveva scorta. Gliel'avevano offerta,
insieme all'auto blindata, due anni prima, allorché l'offensiva delle Brigate rosse si era concentrata "sul cuore dello
Stato", colpendo Moro e i suoi uomini in via Fani, ma
aveva rifiutato: "Quando gli ho chiesto il motivo" racconta
il figlio Giovanni, "mi ha risposto che lui non era in guerra
con nessuno, per aggiungere con un po' di tristezza: 'Se
poi anziché uno ne ammazzano cinque, la scorta è inutile
averla'".
Non cedere alla logica delle Br significa per Vittorio restare fedeli alla lettera e allo spirito della Costituzione e non
trasformare l'Italia nel Paese del terrorismo, della paura e
del caos istituzionale. Come, d'altra parte, ritiene sbagliata
e controproducente la spinta dell'opinione pubblica verso
sempre più gravi pene detentive e maggiori restrizioni delle
libertà personali ed esprime alcune perplessità di fronte alle
"leggi speciali"5 che in quegli anni vengono discusse.

5
4

Tratto da "Sette proiettili per il professore", articolo a lìnna di Giampaolo Pansa, apparso sul
quotidiano La Repubblica il 13 febbraio.
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La cosiddetta "emergenza terrorismo" inizia a livello legislativo nel 1975 con la legge n. 152
che determinò un'involuzione in senso poliziesco dello Stato, con l'ampliamento della
discrezionalità delle forze di polizia e l'istituzione nel '78 dei corpi speciali con finalità
antiterrorismo: il Gis (Gruppo intervento speciale) dei Carabinieri e il Nocs (Nucleo operativo
centrale di sicurezza) della Polizia.
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