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COMUNICATO STAMPA

di Carla De Albertis (A.N.) e Pier Gianni Prosperini (A.N.)

V.LE JENNER
UN NOME UNA GARANZIA (DI TERRORISMO)
NON VI E’ INDAGINE SUL TERRORISMO CHE NON
PORTI IL SUO NOME

…….E L’ASSESSORE MAIOLO
SI RALLEGRA PER “L’INVASIONE ISLAMICA”!
Sono anni che denunciamo – dicono Carla De Albertis e Pier Gianni Prosperini – la situazione di
v.le Jenner e ne chiediamo la chiusura.

Finte moschee e vero terrorismo
ogni giorno ne abbiamo la conferma.
Anche l’operazione di ieri della Guardia di Finanza rimette in luce il filo rosso che collega ogni
cellula terroristica con viale Jenner.
Inneggiano alla guerra santa chiedono come aiutare la “resistenza irachena” che è quella che
compie infami esecuzioni di inermi ostaggi italiani.
Stanno usando la nostra civiltà per annientarci: un imam un giorno disse: con le vostre leggi vi
conquisteremo, con le nostre leggi vi annienteremo.
E’ così stanno facendo.
Basta col buonismo che è complice del terrorismo.
“Vorrei chiedere – aggiunge Carla De Albertis - all’assessore Maiolo che tanto si rallegra
dell’”invasione” di macellerie islamiche e call center di scendere nella nostra realtà: macellerie
islamiche sempre più spesso centri di cellule terroristiche e call center che per il terrorismo
svolgono la “comunicazione”. C’è tanto da essere soddisfatti”?
Ma fino a quando – continua Pier Gianni Prosperini – questa strana estranea perniciosa e
devastante “assessirice”, figlia del più orrido 68 e amica di Sofri e Battisti, continuerà ad
inquinare il centro destra?
Lei, le sue finte moschee, i suoi veri terroristi e accoliti vari abbiano la decenza di migrare in altra
coalizione, possibilmente anche in un altro continente a loro più confacente.
…. e a proposito di integrazione il burka le donerebbe”.

Conclude Carla De Albertis: la mia mozione che chiede la chiusura di viale Jenner giace in
Consiglio Comunale: il partito trasversale del buonismo capeggiato dalla Maiolo non è
d’accordo.
Io insisto e persisto.
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