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         Cernusco sul Naviglio, 19 aprile 2012 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

GIOVANNI BACHELET INCONTRA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA “V. BACHELET” 

PER PARLARE DI SUO PADRE VITTORIO 

 

LUNEDI’ 23 APRILE 2012, ALLE ORE 10 

presso L’Auditorium “P. MAGGIONI”, Via Don Milani, 6 – Cernusco sul Naviglio 

 

 

 

Come è ormai noto a tutti, L’Istituto “L’Aurora-Bachelet” sta vivendo un momento particolarmente 

significativo, che culminerà con il cambio della sede nel prossimo anno scolastico. 

Per accompagnare questo evento la Scuola ritiene utile e doveroso conoscere chi a questa scuola ha 

dato il nome. 

Chi è Vittorio Bachelet? Perché 26 anni fa gli è stata intitolata una scuola media? Perché fare 

memoria di questo uomo? 

Sono domande queste che molti, soprattutto genitori e studenti dell’Aurora-Bachelet, lontani dagli 

avvenimento degli anni 80, si pongono. 

Vittorio Bachelet, esempio di vita e libertà, vicepresidente del Csm e presidente dell’Azione 

Cattolica per molti anni, fu ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. 

Per avvicinarsi e per conoscere sempre più questa vittima del terrorismo, i responsabili della scuola 

propongono un incontro con il figlio di Vittorio Bachelet: Giovanni, che si svolgerà lunedì 23 

aprile 2012, alle ore 10.00 presso l’Auditorium “P. Maggioni”,Via Don Milani, 6 – Cernusco sul 

Naviglio. 

Giovanni Bachelet è professore ordinario alla Sapienza di Roma e, attualmente, è impegnato in 

politica come parlamentare alla Camera dei Deputati nelle liste del P.D. 

Memorabili sono le sue parole al funerale del padre nel 1980, quando venticinquenne, disse 

“Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà, senza nulla togliere alla 

giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre 

la vita e mai la richiesta della morte degli altri”. 

In quest’ottica il professor Giovanni Bachelet, dopo aver presentato la figura del padre, parlerà ai 

ragazzi di 3^ media sugli anni del terrorismo in Italia. 

L’incontro si concluderà verso le ore 13.00. 

 

 

Per info: 

Letizia Sanvito 

Istituto L’Aurora-Bachelet 

339-6171829 

letizia.sanvito@urorabachelet.it 
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