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Intitolare l'aeroporto di Forlì a Mussolini:
"proposta che offende le vittime del nazifascismo"

L'IdV non ci sta e attacca Massimo Balzani
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.
“Sono sconvolgenti le parole di Massimo Balzani che propone di intitolare l'aeroporto di Forlì a Mussolini
per rilanciarne la notorietà – commenta Montebello - Ci interroghiamo su come si possa avere un idea così
malsana, come se in Germania qualcuno proponesse di intitolare un aeroporto ad Hitler”.
Il segretario dell’Italia dei Valori si ritiene per primo offeso da questa proposta, ma allarga il disappunto a
tutta la forza politica che rappresenta: “Come forza politica ma ancora prima come cittadini siamo
profondamente offesi da questa proposta che riteniamo un vero oltraggio alle tante vittime del nazifascismo
e più in generale alla memoria storica dell'intero paese”
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Ti potrebbe interessare anche
l'IdV dice no all'assessorato alla sicurezza e propone di recuperare gli agenti dal Ridolfi
L'italia dei Valori è contraria all'assessorato alla sicurezza proposto dalla Lega e rilancia proponendo il
reintegro di una parte degli agenti impegnati nello scalo aeroportuale forlivese.
Forlì a terra: in dieci anni dai cieli alle piste
Dopo l’imbarazzante epilogo della trattativa per il “salvataggio” dell’aeroporto Ridolfi di Forlì, è necessario
aprire una riflessione riguardo alla situazione che si è venuta a creare e fare sintesi per comprendere come si
è arrivati a questo triste finale.
Aeroporto Forli: Intervento di Luca Bartolini (Pdl)
“Dopo l'ennesimo fallimento, in liquidazione bisogna metterci il Partito Democratico di Forlì e di Cesena".
E' duro l'intervento del consigliere regionale Luca Bartolini dopo che i soci di Seaf si sono riuniti
orientandosi verso la messa in liquidazione della società di gestione dell'aeroporto di Forlì.
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