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COMUNALI: MILANO; VITTIME TERRORISMO,IMBARBARIMENTO POLITICO
(V. 'COMUNALI: PISAPIA, FAMILIARI VITTIME ANNI...' DELLE 16,05)
(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Con due distinti messaggi Giovanni
Bachelet e Marco Alessandrini, figli di due vittime
dell'eversione rossa durante gli anni di piombo, hanno preso le
difese di Giuliano Pisapia dopo gli attacchi del sindaco di
Milano Letizia Moratti che anche oggi e' tornata ad attaccare
l'avversario denunciando le sue presunte frequentazioni con i
terroristi.
Sia il figlio del giurista ucciso dalle Br, che quello del
magistrato assassinato da Prima Linea hanno stigmatizzato il
clima di questa campagna elettorale, parlando di
''imbarbarimento politico''.
''Dopo il colpo basso sferrato ieri da Letizia Moratti,
Giuliano Pisapia ha la solidarieta' e il sostegno mio e dei miei
due figli, Vittorio e Maria - ha detto Giovanni, figlio di
Vittorio Bachelet - che tra l'altro vivono a Milano. E questo
perche' il comportamento inammissibile della signora Moratti,
pienamente in linea con l'imbarbarimento del confronto politico
cui abbiamo assistito in questi anni, rappresenta l'ennesima
ferita alla verita' storica''.
Sulla stessa linea anche Marco Alessandrini, figlio di Emilio
magistrato ucciso dalle Br. ''E' sintomatico in questi tempi di
deriva istituzionale che anche la campagna elettorale - ha detto
- venga strumentalizzata in questo modo. Quello della Moratti a
Pisapia e' un colpo basso che in realta' si trasforma in un
boomerang. La sua e' un'azione deplorevole per l'infondatezza
delle dichiarazioni ma anche per il metodo intimidatorio. Tutto
cio' e' emblematico del livello di tensione e di paura in cui si
ritrova la Moratti in questa competizione elettorale. Devo
aggiungere che e' nauseabondo tirare fuori queste argomentazioni
in campagna elettorale. E mai mi sarei aspettato che si tentasse
di fare del terrorismo il tema di una consultazione
amministrativa''.
A queste considerazioni Bachelet, deputato del Pd, ha fatto
un vero e proprio endorsement per Pisapia. ''Dopo il brigatismo
giudiziario di Silvio Berlusconi, i vergognosi manifesti che
equiparano le Procure alle Br, ancora una volta i giusti vengono
messi dalla parte sbagliata - ha detto Bachelet -. E Giuliano
Pisapia, oltre a essere una persona per bene, e' il sindaco
giusto per una Milano che deve tornare a essere capitale morale
per dare un futuro all'Italia''. (ANSA).
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