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COMUNICATO STAMPA

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

VIA ADDA
NOI DELLA “LINEA DURA”
AVEVAMO RAGIONE
“Dopo il duplice attacco – dice Carla De Albertis - a carabinieri e polizia da parte dei Rom
okkupanti di via Adda, sempre spalleggiati dai Centri Sociali, il Prefetto di Milano afferma “non si
può tollerare qualsiasi violazione della legalità” e si convince che il “dialogo” non funziona.
Noi c’eravamo arrivati già da tempo – continua De Albertis - quando questi professionisti
dell’okkupazione e del crimine minacciavano di buttare bambini dalla finestra e di far saltare il
quartiere con bombole di gas: RICATTATORI.
Quello che ci amareggia – sottolinea la consigliera di AN - è che da mesi noi denunciamo tante
continue illegalità e continui furti e aggressioni ai danni dei cittadini:
evidentemente non erano azioni sufficientemente illegali”.
“Abbiamo chiesto – afferma Pier Gianni Prosperini - l’istituzione del reato di terrorismo
urbano per queste okkupazioni organizzate: e quanto avviene in via Adda ci convince che abbiamo
ragione.
Non vogliamo più sentir parlare – continua Prosperini - di “stato di necessità”: abusivismo,
furti, scippi, rapine, aggressioni ripetute a cittadini e alle Forze dell’Ordine non sono azioni da
tollerare per nessun motivo”.
Da tempo – concludono De Albertis e Prosperini - agli orologi dei cittadini e ai nostri “è scoccata
l’ora dello sgombero”
meglio tardi che mai
Espellere gli irregolari, fermare, denunciare e punire gli autori di cotante illegalità
e “braccare” gli eventuali recidivi di altre okkupazioni.
Una “strada senza legge nel centro di Milano” un “Bronx all’ombra del Duomo dove gli abitanti
sono ostaggi”: Milano non lo può accettare
è ora di agire sicuri di essere nel giusto
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