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Oggetto: L. 30 marzo 2004
Mancata proiezione film Red Land (Rosso ISTRIA)- la ‘parola dell’Assessore!

Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso

che con la L. 30 marzo 2004 n. 92 veniva istituita la Solennità Civile Nazionale del Giorno del Ricordo;
premesso

che la Legge vuole conservare e rinnovare ‘la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale”;

premesso
- che lo scorso 9 dicembre il sottoscritto presentava analoga interrogazione;

premesso
che in risposta alla interrogazione sopra richiamata l’assessore competente manifestava (forse lo scrivente ha
compreso male) l’interesse a verificare la possibilità di proiettare il film al Cinema Monvìso a beneficio, anche
delle scolaresche, oltre che dei cittadini cuneesi;

premesso
che il film è stato proiettato anche in altre sale della provincia (Alba, Savigliano, ecc);

premesso
che il film è stato trasmesso su RAI 3 lo scorso venerdì a dimostrazione del fatto che lo stesso non possa essere
considerato un film di parte;

premesso
che nella settimana oramai trascorsa al Cinema Monviso è stato proiettato per ben 6 volte il fìlm “Van Gogh —

Sulla soglia dell’Eternità”. Film certamente di valore ma la cui visione scaglionata su 5 giorni (per consentire la
visione didattica di “RED LAND” non avrebbe certamente disturbato i cinefili cittadini;

premesso

che il Presidente Mattarella nella giornata di ieri ha dichiarato:” No ai negazionism non fu una ritorsione

contro i torti del fascismo,.”

interroga l’assessore competente:

- Per comprendere le ragioni del suo non essersi impegnato o, viceversa, le ragioni del suo insuccesso di
fronte all’impegno assunto;

- Per comprendere quanta discrezione ha la pubblica amministrazione rispetto alla programmazione del
cinema Monviso che ricordo esser comunale e per il quale il Comune per il tramite del proprio uffìcio
stampa procede alla divulgazione della programmazione;

- Infine, se, e soprattutto, condivide l’affermazione del Presidente della Repubblica, Mattarella sopra riportata.
In attesa di risposta nel prossimo,onsiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.

Cuneo, 10febbraio 2019 /

Giuseppe LAURIA


