COMUNICATO STAMPA
Depressione Moratti, De Albertis (NordDestra): “Flop Expo, Ecopass, degrado.
Così Moratti ha depresso Milano. Ora lasci.”
“L’Expo è al palo, la criminalità in ascesa, l’economia in stallo, Palazzo Marino un
vergognoso poltronificio: questo il bilancio dell’Amministrazione Moratti. Il Sindaco –
osserva Carla De Albertis - ha fondate ragione per deprimersi, ma almeno che eviti di
far pagare a Milano il costo della sua incapacità”.
Non usa eufemismi l’ex Assessore di Palazzo Marino, oggi leader di NordDestra,
nell’imputare al Sindaco, Letizia Moratti, la responsabilità della crisi in cui versa Milano.
“Una crisi – nota De Albertis – che non è solo economica, ma sociale, culturale e
soprattutto politica.”
“Il Sindaco Moratti – rincara la battagliera leader di NordDestra – è stata capace di
trasformare un’opportunità come l’Expo in un problema. L’economia cittadina è
paralizzata, la criminalità dilaga, assumendo forme inquietanti di violenza. L’Ecopass
continua a falcidiare le tasche dei milanesi senza aver prodotto il minimo risultato in
termini di riduzione delle emissioni nocive. Moratti ha completamente fallito. Ne prenda
atto e lasci la poltrona.”
“La verità – continua De Albertis – è che Moratti si è occupata molto di poltrone, per
tacitare i partiti, con il risultato che la classe politica che governa oggi la città, più che dei
milanesi, si preoccupa del potere. Uno squallore indegno di Milano.”
“Milano ha bisogno di una guida responsabile e decisa. Troppi i problemi sul tavolo.
Troppi i milanesi in difficoltà e depressi dall’immobilismo e dall’incapacità di questa
Amministrazione a risolvere persino i problemi più banali. Si pensi alle buche. De
Corato per anni ha asfaltato le strade eppure i fossi sono sempre là. Per non parlare di
zingari e lavavetri – ovunque in strada e metro - e della criminalità. È necessario
ribadire – rincara De Albertis - che ci sono stati 3 stupri in 4 giorni? Ma invece di
affrontare i problemi gravi della città, il Sindaco Moratti che fa? Continua a viaggiare tra
le capitali europee per vendere una Milano che esiste solo nelle sua fantasia, ed a
spendere i soldi pubblici in fantomatici corsi di formazione – dalla somatica degli spazi al
canto individuale. Tutto questo – ribadisce De Albertis - non è più tollerabile.”
“Altro che rimpasto di giunta! NordDestra si appella alla dignità di Letizia Moratti
perché prenda atto dell’incapacità sua, del suo progetto e della sua squadra a governare
Milano. Chiediamo – chiarisce De Albertis – che Moratti lasci la poltrona di
Sindaco e dia ai milanesi la chance di scegliere al più presto una nuova amministrazione

che sia capace di affrontare la crisi, bloccare il degrado, rilanciare lo sviluppo e affermare
la legalità.”
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