
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Malpensa e Linate, De Albertis (NordDestra): “Lega e PdL danno soldi a Roma, 
dimenticano il Nord” 
 
Così Carla De Albertis, leader di NordDestra reagisce alla notizia di convocazione da 
parte del Presidente Palmieri di un Consiglio comunale avente all’odg l’emergenza degli 
areoporti milanesi. 
 
“Il futuro del Nord dipende da Malpensa e Linate, dalla loro integrazione in un sistema 
unico capace di rispondere ai bisogni di traffico commerciale e privato. Ma a Roma – 
nota De Albertis - Lega e PdL sembrano averlo dimenticato”.  
 
 “Gli interessi del Nord – osserva la leader di NordDestra - si curano potenziando il 
sistema aeroportuale della capitale lombarda. Tutto il sistema, non un aeroporto contro 
l’altro.  Malpensa e Linate devono essere i due poli di un sistema unitario. La 
competizione non è tra i due scali – continua l’ex Assessore di Palazzo Marino - ma tra il 
sistema aeroportuale del capoluogo e gli analoghi sistemi di hub europei.” 
 
“Milano – spiega De Albertis – ha bisogno di un city airport, Linate, destinato ai voli 
nazionali ed a servire le rotte europee, ed ha bisogno anche di uno scalo intercontinentale 
capace di servire la grande utenza low cost ed il traffico extra europeo. Questa la naturale 
vocazione di Malpensa. I due scali milanesi non sono in competizione tra loro ma in 
naturale sinergia. Tuttavia – chiosa la leader milanese di NordDestra – questo i 
rappresentanti di Lega e PdL a Roma sembrano averlo dimenticato.” 
  
“Siamo delusi da Lega e Pdl per come hanno favorito la nascita di Roma Capitale e 
addirittura proposto lo sforamento del Patto di Stabilità per la Capitale – rileva De 
Albertis –  ma ci vengono i brividi se pensiamo a come la sinistra ha amministrato la 
Campania ed al peso che anche la sinistra lombarda ha avuto nel bloccare lo sviluppo 
delle infrastrutture necessarie alla crescita del Nord.” 
 
“In un quadro simile – chiosa De Albertis - il Consiglio comunale, convocato dal 
Presidente Palmieri per il prossimo lunedì, non fa che confermare quanto NordDestra 
denuncia con insistenza. Tuttavia, in un clima in cui tutti i partiti sembrano aver svenduto 
gli interessi del Nord sull’altare del consociativismo, la voce libera di NordDestra si 
distinguerà non cessando di far valere le istanze di Milano e della Lombardia.” 
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