
       
 
                                      

 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
di Carla De Albertis (AN) 

 

CLASSI ISLAMICHE? 
 

Un no deciso 
Siamo in Lombardia non in Medio Oriente 

E’ solo debolezza e anti-integrazione 
 
Come Presidente della Commissione Cultura – dice Carla De Albertis –  
 

  -   convocherò subito il Prof. Dutto in commissione 
  -   ho già scritto, oltre che al Prof. Dutto, al Preside dell’Agnesi e al Ministro        
      Moratti 

e inoltre 
  - lunedì presenterò in Consiglio Comunale una mozione di totale opposizione      
all’iniziativa. 

 
L’adozione di classi totalmente islamiche è contraria ad ogni logica e ad ogni buon senso. 
 
Chi è qui in Italia – prosegue Carla De Albertis -  deve accettare le nostre leggi e regole, 
altrimenti significa, come da sempre sosteniamo noi, che non si vogliono integrare, ma ci 
vogliono conquistare, imponendoci i loro modelli di vita. 
 

Se non si tornerà indietro chiederemo molte dimissioni. 
 
Tutto questo dannoso “buonismo”, tutti questi cedimenti nella difesa della nostra cultura e civiltà, 
sono interpretati dagli islamici come “debolezza” che li incitano solo a maggiori e più aggressive 
richieste: fino alla conquista. 
 
Siamo Milano, siamo la Lombardia e non vogliamo diventare una colonia del Medio Oriente 
 
Nelle nostre scuole tutti devono seguire le nostre norme, le nostre regole: a casa loro imparino ciò 
che vogliono, sempre nel rispetto delle nostre leggi. 
 
Se le nostre leggi e regole non piacciono, nessuno li trattiene qui. 
 
Togliere poi il crocefisso !?! 
Non si parli poi di Corano: gli insegnanti saranno gli allievi dell’Imam di Carmagnola  o i “tecnici 
del terrore” che frequentano le moschee nostrane ? 
 

 
 
 

 
 

 
 

Comune di Milano 
 

Commissione consiliare 
Cultura – grandi eventi 

Il Presidente 



 
Anti-integrazione e auto-distruzione 

 
 
Ho chiesto – dice Carla De Albertis – che si blocchi il progetto, che si controlli la legittimità 
dell’iniziativa. Che si controllino agibilità e autorizzazioni di Via Quaranta, che si avviino le 
procedure contro l’evasione dell’obbligo scolastico, come sempre è avvenuto per tutti noi italiani. 
 
 
 
 

Carla De Albertis  
Consigliere Comunale di A.N. 
       


