
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONKA – COMUNE 
Opposizione dura contro questo matrimonio 

contro natura!!!! 
       di Pier Gianni Prosperini  Consigliere Regionale di A.N.  

e di Carla De Albertis Consigliere Comunale di A.N.  
 
 

 
Il Leonka ha profonde radici nell’illegalità, nell’abusivismo, nella guerriglia urbana, nella 
“disobbedienza” e nella violenza. 
Da un’occupazione all’altra, dalle vessazioni e dai soprusi contro gli abitanti della zona, alle 
violenze sulla città durante manifestazioni pseudo pacifiste. 
Niente affitto, niente tasse, niente licenze, nessuna sicurezza: facile la vita per queste “anime 
belle”!!! 
Un vero centro commerciale/discoteca/ludoteca/fumoteca/piantagione… tutto abusivo. 
E i cittadini onesti, in regola con tutto e che pertanto faticano a campare, e le Associazioni davvero 
benemerite della città che sono sempre silenziosamente in attesa di sedi, contributi ed aiuti, che 
dovrebbero fare??? 
Okkupare anche loro, rompere vetrine, imbrattare la città, incendiare macchine ecc. ecc. ecc.? 
Se avete davvero deciso di mettervi in regola, di rinunciare alla violenza e a tutto quanto ha sempre 
fatto parte del vostro DNA leocavallino, fatelo, trovatevi i vostri sponsors capitalisti (oh ironia del 
destino!!) “verde – petrolio modello Moratti” e dopo 10 anni di buona condotta ripresentatevi per 
opportuna radiografia…il lupo si sa perde il pelo ma non il vizio. 
Alleanza Nazionale in Comune e Regione (primi firmatari De Albertis e Prosperini) ha presentato 
una mozione ben precisa che chiede al Comune di non partecipare ad alcuna iniziativa che finanzi o 
sostenga il Leonka ed invece di destinare eventuali fondi e sedi a quelle Associazioni benemerite in 
regola e in coda da anni. 
Ma più che del Consigliere Farina, leoncavallino doc da leoncavallini eletto in Consiglio Comunale 
nelle liste di Rifondazione Comunista, siamo preoccupati e sorpresi da alcuni suoi nuovi alleati: in 
Regione, la nostra mozione contro il Leoncavallo è stata avversata, oltre che dalla sinistra 
comunista, anche da alcuni esponenti di Forza Italia e dal Gruppo Misto Ferretto; che allegra 
compagnia! 
Ma noi non ci saremo!!! 
 
 
  

 
 


