COMUNICATO STAMPA
Viale Jenner, De Albertis (NordDestra): “La Lega finirà per pagargli anche
l’affitto del Palasharp?”
Questa la reazione di rabbia e delusione di Carla De Albertis all’annuncio del Ministro
dell’Interno leghista Roberto Maroni e dell’assessore lombardo al Territorio Davide Boni
della proroga di un anno dell’affitto del palazzetto di Lampungano per concedere agli
adepti del centro islamico di viale Jenner un luogo in cui riunirsi per la preghiera del
venerdì.
“Per essere credibili non bisogna prendere in giro i cittadini. La lega – osserva la leader di
NordDestra - si era impegnata a sbarazzare la “moschea” da viale Jenner, e invece il
centro islamico è sempre lì, con tutto il relativo seguito di problemi alla sicurezza e
all’ordine pubblico per i residenti, come continuano a ribadire anche le cronache delle
ultime settimane.”
“Non solo - rincara De Albertis: dopo un anno di “parcheggio” al Palasharp, il Ministro
Maroni non trova altra soluzione che prorogare una situazione che avrebbe dovuto
essere solo una soluzione temporanea, ovvero fare in modo che la preghiera del venerdì
si svolgesse in un luogo chiuso alla vista invece che sui marciapiedi di viale Jenner.”
“Non possiamo che dirci delusi nel vedere Pdl e Lega dedicare più attenzione ai giochi di
potere e poltrone invece che ai problemi del territorio. Se si arriva ad affrontare come
emergenze problemi che in realtà sono noti da tempo, come gli islamici o l’escalation di
stupri, evidentemente è perché si ha la testa altrove. Per me – continua l’esponenete di
NordDestra – questa disattenzione verso Milano da parte dei partiti di governo locale e
nazionale è motivo di profonda delusione.”
“Ebbene – chiosa De Albertis – evidentemente la Lega ha cambiato idea ed al pugno di
ferro contro la moschea più inquisita d’Italia ha preferito la via del volemose bene. Ne
prendiamo atto con costernazione ma – insiste l’ex Assessore di Palazzo Marino – non
molleremo per questo la nostra battaglia. Sul centro islamico, infatti, NordDestra non ha
affatto cambiato idea. Per noi la chiusura di viale Jenner rimane un’assoluta priorità.”
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