COMUNICATO STAMPA
Penati il Nord e i clandestini, De Albertis (NordDestra): “Penati fa gli interessi
del Nord dando agli immigrati consigli su come fregare la legge”
Reagisce con sdegno la leader di NordDestra, Carla De Albertis, alla notizia del
sostegno da parte della Provincia di Milano ad una serie di progetti e associazioni che
offrono ad immigrati finiti in carcere, clandestini e balordi vari utili consigli su come
fregare la legge.
“Penati – osserva De Albertis - ha scelto il profilo del “duro” per questa campagna
elettorale, quello che si preoccupa degli interessi del Nord, quello che sta dalla parte dei
cittadini. E poi si scopre che la Provincia da lui amministrata non solo finanzia Onlus che
aiutano i clandestini a farla franca con la legge, ma addirittura pubblica manuali di aiuto
per gli immigrati che finiscono in galera. Non c’è che dire – ironizza l’ex Assessore di
Palazzo Marino – una bella prova di coerenza!”
“Evidentemente Penati non ha ancora le idee chiare su come si assicuri la sicurezza dei
milanesi. D’altra parte – continua la leader di NordDestra – il Presidente è un uomo di
sinistra e per la sinistra, si sa, gli immigrati sono tutti buoni. Sono clandestini?
Sottigliezze! Sono criminali? Che importa, vanno aiutati lo stesso.”
“Beh, è una vergogna. E lo è ancora di più – insiste De Albertis – perché il Presidente
paga il suo filantropismo con i soldi dei milanesi. Peggio, Penati continua a finanziare la
clandestinità in un momento così grave per l’emergenza sicurezza che colpisce la città. E
allora, visto che le cose stanno così, NordDestra farà in modo che i milanesi siano
informati di cosa sia il vero Penati, un bluff colossale”.
“Noi, conclude De Albertis, ci batteremo fino in fondo per la legalità. La clandestinità
deve essere un reato da colpire con determinazione. Altro che buonismi. I clandestini
vanno messi in galera e i criminali assicurati alla giustizia senza alcun cedimento.”
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