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ELEZIONI/MILANO: CONTINUA SCONTRO TRA MORATTI E PISAPIA =
(ASCA) - Milano, 12 mag - Letizia Moratti che rincara la dose
e accusa Giuliano Pisapia di aver frequentato in gioventu'
''ambienti terroristici'', il candidato del centrosinistra
che controbatte e attacca: ''Ha perso la testa''. Il monito
alla moderazione lanciato ieri dal presidente Giorgio
Napolitano non e' bastato a raffreddare il clima tra i due
principali protagonisti della campagna elettorale milanese.
A gettare benzina sul fuoco e' ancora una volta il sindaco
uscente che dalla Tribuna Politica della Rai decide di alzare
il livello dello scontro. Se ieri aveva accusato il suo
principale avversario nella corsa per Palazzo Marino di
essere stato giudicato responsabile di un furto d'auto (senza
specificare che in realta' Pisapia e' stato assolto con
formula piena in appello per non aver commesso il fatto),
oggi la Moratti si spinge oltre e bolla la storia politica di
Pisapia come quella di un persona che ''in quegli anni era
vicina agli ambienti terroristici''. Conlusione: ''Pisapia
non puo' essere considerato un moderato''.
La replica del diretto interessato non si fa attendere:
''Letizia Moratti - sottolinea Pisapia - dichiarandosi
moderata ma risultando estremista, insiste nelle sue bugie e
nella sua campagna diffamatoria, aggiungendo falsita' a
falsita', delle quali rispondera' davanti all'autorita'
giudiziaria''. Pisapia assicura di aver ricevuto dopo
l'episodio di ieri numerose manifestazioni di solidarieta',
anche da parte di ''alcune vittime del terrorismo, tra cui i
figli di Vittorio Bachelet, di Walter Tobagi e di Guido
Rossa''.
Dito puntato sulla Moratti che per Pisapia ''non e' degna
di fare il sindaco di Milano'' perche' ha voluto ''mentire
sulle vicende personali di giustizia''. Ma se la Moratti ''ha
perso la testa - assicura il candidato sindaco per il
centrosinistra - noi non perderemo la calma''.
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