
 
 

 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

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

In coda alla manifestazione di CGIL, Centri 
sociali, disobbedienti, No Global & Co. 

 

MOLOTOV CONTRO IL FURGONE DI 
NORDESTRA (A.N.) 

DI PIER GIANNI PROSPERINI E DI 
CARLA DE ALBERTIS 

 
Manifestazione “con maschera pacifista” e  

“mano terrorista” 
 

 
 

 Una bomba Molotov ha incendiato questa notte il furgone del Circolo Nordestra di 
Alleanza Nazionale di Pier Gianni Prosperini e Carla De Albertis parcheggiato nei pressi di Via 
Legnano. 
 
 Completamente distrutta anche una macchina parcheggiata di fianco al furgone ed esplose le 
vetrate di un albergo adiacente. 
 
 Dichiara il Dott. Pier Gianni Prosperini, Vice Presidente del Consiglio Regionale: “I venti 
di violenza agitati da queste manifestazioni pseudo-pacifiste non possono che suscitare tragedie 
funeste. Eccoli i soliti pacifisti: Centri Sociali della Molotov e della spranga: a quando la bonifica? 
 
 Aggiunge Carla De Albertis Consigliere del Comune di Milano:” Un atto di terrorismo e 
di intimidazione verso chi con coraggio denuncia le manovre congiunte della sinistra e dei suoi 
“soci sociali” per sostituire le istituzioni con la piazza, il tricolore con la bandiera rossa. Eccitare 
menti deboli e strumentalizzarle è una gravissima colpa della sinistra”. 
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 Conclude Pier Gianni Prosperini: “Se l’azione è della solita mano criminale dei Centri 
Sociali, la mente come non molti anni fa, è quella degli intellettuali della Molotov di una certa 
sinistra stracciona e assassina. Come diciamo da anni i Centri Sociali vanno eliminati”. 
 
 Concludono i due Consiglieri di A.N. : “In merito agli altri incidenti avvenuti nella notte, la 
nostra piena solidarietà al Questore e alle Forze dell’Ordine, che compiono il loro dovere 
subendo attacchi, insulti e minacce in linea con la scelta di proditorie delegittimazioni e violenza 
scelta da certa estrema sinistra.” 
 
 
 
  Carla De Albertis     Pier Gianni Prosperini 
  Consigliere Comunale di A.N.   Consigliere Regionale di A.N. 
    

    

 


