
 

 
COMUNICATO STAMPA 

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

VIALE JENNER 
 

(Già da anni denunciamo l’illegalità l’irregolarità, la pericolosità di V.le Jenner, il disagio dei 
cittadini e l’olezzo di terrorismo) 

SI     alla “liberazione” dei cittadini dall’“occupazione islamica”  
(ne siamo i pionieri)! 

NO  a cedere al ricatto dell’ISLAM  
           concedendo immeritate regalie e creando pericolosi precedenti  
 

 
noi chiediamo RECIPROCITA’ 

e cioè 
 

l’eventuale “proposta De Corato”, di concessione di spazio per la preghiera. 
Ma che sia solo TEMPORANEA e solo di qualche ora il venerdì (senza diritti su quell’area) 

contro 
 

- chiusura di V.le Jenner (non più quindi “pseudo moschea” ma solo centro culturale), 
crocevia di terrorismo, come risulta da ogni indagine internazionale 
 
- rigoroso controllo contro qualsiasi nuova occupazione di suolo pubblico in V.le Jenner da 
parte degli Islamici  
 
- ferrei controlli di vigilanza urbana e polizia, agli accessi dell’area di preghiera, su permessi di 
soggiorno e documenti.   
“Abbiamo il diritto e il dovere – dice Carla De Albertis – di controllare chi entra in casa nostra, e 
deve entrare solo chi è in regola. Se è vero che ci sono degli islamici moderati e che vogliono 
collaborare… ecco l’occasione!  
I controlli serviranno alla nostra sicurezza e alla loro credibilità.  
 
- Spese di polizia, vigilanza pulizia e quant’altro a carico degli islamici:  
“O qualcuno pensa – aggiunge Prosperini - che dovremmo pagare noi? Tutte le altre comunità 
religiose pregano in silenzio e senza creare problemi di ordine pubbico: l’Islam-terrorista-e-non ne 
crea fin troppi”. 
 
Noi crediamo nell’inalienabile libertà di culto ma non di terrorismo e di illegalità. 
 

La nostra “controproposta” 
sarà la prova del fuoco dell’esistenza di islamici moderati. 

 

 
 

Comune di Milano 
Il Consigliere 

 
 

 
Consiglio Regionale 

Il Consigliere 



 “Lo sgombero dell’inagibile centro culturale e delle strade di Viale Jenner - conclude Prosperini - 
è imprescindibile dalla concessione del temporaneo luogo di preghiera. Non vorremmo che per 
l’incoerenza dei soliti calabraghe, che purtroppo esistono anche tra di noi, l’Islam estremista-e-
non finisse per avere il centro culturale, la proprietà delle strade di Vl.e Jenner (con schifo 
allegato) e il nuovo spazio di preghiera. 
 

 
VIGILEREMO 

 
 
 
 
 
      Carla De Albertis       Pier Gianni Prosperini      

Consigliere Comunale di A.N.       Consigliere Regionale di A.N.  
 


