
 

 
COMUNICATO STAMPA 

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

LEONKA  BULK & CO 
NESSUNO SCONTO, NESSUNA 

CONCESSIONE 
 

Continuano a dirci che fanno parte della storia di Milano!?! 
Non della nostra, grazie! 

 

Si presentano come “anime belle” che si occupano di “sociale” (?!?) 
ed hanno appena ricevuto una richiesta di condanna per violenze ecc. ecc.  

per 18 dei loro. 
 

Ma chi vogliono prendere in giro? 
 
Hanno messo a ferro e fuoco la città per decenni - dice Carla De Albertis - e adesso che finalmente 
un po’ di giustizia si presenta alla porta ci vogliono far sentire cattivi se non supporteremo la loro 
causa? 
 
Okkupazione, violenza, illegalità, irregolarità, abusivismo: e hanno la faccia di chiedere che la 
giustizia aspetti e che le istituzioni li aiutino? 
 
Nessun dialogo, nessuna concessione, anzi paghino con more ed interessi tutto ciò che non 
hanno mai pagato e scontino le “pene” che devono scontare. 
 
Continua  Pier Gianni Prosperini : “Pensate se uno di noi praticasse anche solo un centesimo della 
“disubbidienza” del Leonka! Saremmo tutti ai ceppi. 
 
E poi guardatele bene queste “animelle pure” del Leonka! 
 
Quando si tratta dei loro interessi al diavolo il rigore, la loro “moralità”, l’odio  di classe 
contro gli imprenditori, i proprietari e gli sporchi capitalisti!” 
 
Aggiunge Carla De Albertis: “Quanto è pronto Daniele Farina a chiedere al Comune di fare ogni 
concessione a Cabassi in cambio di spazi per il Leonka! 
 
Se ne occupi la Petrol-Verde-capitalista Moratti, dia loro una sua proprietà: perché mai 
dovrebbero pagare i cittadini milanesi?” 
 
Concludono Pier Gianni Prosperini e Carla De Albertis: “Il Candidato Presidente Penati ci 
dica chiaramente se intenderà con fondi e terreni della Provincia finanziare “tanti piccoli 
Leonka”: così tutti sapremo per tempo….  
 

se il 13% di Bertinotti,  Agnoletto & Co. ha già messo il morso alla sinistra! 
 

 
 

Comune di Milano 
Il Consigliere 

 
 

 
Consiglio Regionale 

Il Consigliere 



Leonka,  Bulk e “fratellini” sono centri commerciali abusivi, irregolari, droghifici e fuorilegge: 
basta subire minacce e ricatti da costoro.”  
 

Nessun assist a Leonka & Co 
Per AN è linea dura 

 
 
 
 
 
 
 

Carla De Albertis       Pier Gianni Prosperini      
Consigliere Comunale di A.N.       Consigliere Regionale di A.N.  

 


