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l'IdV dice no all'assessorato alla sicurezza e
propone di recuperare gli agenti dal Ridolfi

Se la Lega propone l’istituzione di un assessorato alla sicurezza, delega ora in mano al vice sindaco Biserna,
l’Italia dei Valori si contrappone a questa scelta ritenendola puramente strumentale. “Lega Nord chiede al
Sindaco di istituire un nuovo assessorato alla legalità ‘che diriga un ufficio con un numero verde che possa
essere utilizzato dai cittadini e che possa fungere da coordinatore e aiutare le forze dell’ordine nel loro
lavoro’. Gli amici della Lega possono tranquillizzarsi perché di numeri ‘verdi’ a Forlì non ne abbiamo uno
ma ben due: sono il 112 e 113”, ironizza il consigliere comunale e segretario provinciale IdV Tommaso
Montebello, che puntualizza: “Carabinieri e Polizia di Stato, con l'aiuto della Polizia Municipale, impiegano
ogni giorno tutte le forze a disposizione per arginare quest'ondata di furti ed illegalità, al di la della
propaganda se si vuole risolvere il problema della sicurezza è necessario che lo Stato, e non il Comune come
alcuni vogliono far credere, metta a disposizione delle forze dell'ordine maggiori risorse. Purtroppo questo
non accade oggi come non è avvenuto quando il Ministro degli Interni era un esponente della Lega”.
La proposta che L’Italia dei Valori mette sul piatto della bilancia è ben diversa e mira al reintegro nel
servizio cittadino gli agenti che attualmente operano nello scalo aeroportuale forlivese. “ Italia dei Valori
chiede che una parte dei circa 50 agenti di Polizia stanziati presso l'aeroporto venga destinata al controllo
delle territorio. Attualmente il traffico passeggeri presso il Ridolfi è parecchio ridimensionato rispetto agli
anni precedenti e pensiamo sia uno “spreco” non sfruttare al meglio le poche risorse a disposizione della
città. Solo con atti concreti come questi si può aumentare la sicurezza dei cittadini, il resto rimane
propaganda”.
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Ti potrebbe interessare anche
Lucchi ringrazia il Prefetto per il lavoro svolto e rilancia il tema della sicurezza
"Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, per aver
voluto che Cesena ospitasse questa mattina la riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica. Si tratta di un evento fuori dell’ordinario – di norma gli incontri si svolgono in Prefettura – che
vanta pochissimi precedenti in passato. E non si deve leggere – come qualcuno ha insinuato - questo
appuntamento come il segnale di una difficoltà in atto, ma piuttosto come la conferma della particolare
attenzione con cui il Prefetto segue il nostro territorio e la sua volontà di riaffermare il ruolo vivo e
partecipe delle istituzioni preposte alla sicurezza, la loro vicinanza alla nostra realtà".
Municipale e Questura per contrastare i furbetti sui bus? Non ci sono le risorse
FORLI’ / CESENA - I temi della sicurezza con l’analisi delle attività di contrasto alla criminalità messe in
campo dal Questore di Forlì-Cesena, soprattutto in relazione alla programmazione del lavoro straordinario
per far fronteggiare le reali esigenze della Polizia di Stato, saranno al centro del dibattito del Direttivo
Provinciale del SIULP che si riunirà il prossimo 31 marzo a Forlì presso la Questura.
Intitolare l'aeroporto di Forlì a Mussolini: "proposta che offende le vittime del nazifascismo"
FORLI' - Non si sono fatte attendere le reazioni alle dichiarazioni di Massimo Balzani, direttore di
Unindustria, sulla proposta di re- intitolare l’aeroporto Ridolfi a Benito Mussolini. La proposta choc ha
trovato immediatamente degli oppositori tra cui, in prima linea, Tommaso Montebello, segretario
provinciale dell’IdV.
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