
 

 
COMUNICATO STAMPA 

di Carla De Albertis (AN) e Pier Gianni Prosperini (AN) 
 

AN OGGI DAL PREFETTO 
 
 

Pier Gianni Prosperini (AN) Vice Prsidnete del Consiglio Regionale della Lombardia 
 
Carla De Albertis (AN) Presidente della Commissione Cultura Comune di Milano 
 
I due Consiglieri di AN, pochi giorni fa, avevano scritto al Prefetto per chiedere un colloquio in 
merito “all’aggravarsi della situazione di continue, ripetute e organizzate occupazioni abusive, 
per analizzare interventi, criteri e diniziative nell’ottica dell’assoluta necessità di ribadire i 
concetti di legalità, regolarità e tutela del diritto di proprietà”. 
 
Ed oggi venerdì 14 novembre alle ore 12 i due Consiglieri si sono recati in corso Manforte. 
 
“Abbiamo parlato al Dott. Ferrante – dice Pier Gianni Prosperini – della necessità  di dare ai 
cittadini un segnale di presenza e di tutela, e ai delinquenti, okkupanti, abusivi, centri pseudo-sociali 
e quant’altro un segnale duro. Non deve passare il concetto che minacciando con una bombola del 
gas si ottiene tutto e che più si è illegali, violenti e prevaricatori, più si ottiene e meno si viene 
perseguiti. Non vorremmo dover entrare in questo tipo di competizione per poter semplicemente 
uscire di casa, dormire di notte, ecc. ecc.”. 
 
“Ho portato al prefetto – dice Carla De Albertis – le istanze, le richieste, la rabbia e il disagio dei 
cittadini milanesi che mi scrivono e che mi inviano centinaia di firme, altre fotografie e dossier che 
registrano illegalità, soprusi, violenze e prevaricazioni: di coloro ad esempio che vivono nei pressi 
dello stabile occupato di Viale Monza , di quelli che vivono nell’area di Via Adda e nei pressi del 
Bulk Ed anche di quei cittadini come i residenti dell’area di Benedetto Marcello  che hanno visto 
un incremento della prostituzione, spaccio, irregolarità  e criminalità e chiedono interventi più 
decisi. Abbiamo chiesto di avere i dati relativi alle denunce per occupazione abusiva e al loro esito 
presso la Magistratura. Abbiamo poi a lungo parlato di Viale Jenner”. 
 
“E poi – aggiungono i Consiglieri di AN – abbiamo sottolineato che si avvicina la fiera degli “Oh 
Brj Oh Bej” dove abusivismo, prevaricazione sui residenti, notti bianche al suono di tam tam, 
spaccio e quant’altro sono da anni all’ordine del giorno. E’ da anni che chiediamo il drastico 
ridimensionamento di questa fiera e di prefetto si è detto d’accordo” 
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