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Sig. PRESIDENTE
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02/2019

Oggetto: L, 30 marzo 2004
proiezione film Reti Land (Rosso ISTRIA)- la wparolaw delrAssessore!

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 tragedìa degli ita!iani e di tutte le vittime delle
foibe, dellesodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale”;

premesso
che lo scorso anno il sofloscritto presentava 2 interrogazioni per chiedere se l’Amministrazione intendesse o
meno sostenere la pro:ezione del film al Cinema Monvìso a beneficio dei cuneesi e delle scolaresche;

premesso
che dopo i due richiamati tentativi si otteneva la proiezione del film in una serata limitandone di fatto la visione;

premesso
che la scelta orarìa e lunica proiezione realizzata non ha permesso la visione del film alle scolaresche della Città
che diversamente, spesso, sono convofti in momenti di approfondimento;

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

premesso

che il Presidente Manarella lo scorso anno in occasione della giornata dedìcata alla tragedìa Giuliano-Dalmata

ebbe a dichiarare:” No ai negazionismi, non fu una ritqrsione contro i torti dcl fascismo..’

interroga l’assessore competente:

- Per comprendere se la sollecitazione odierna è sufficiente a sostenere ed a motivare lAmminìstrazione a
onorare degnamente quella immane tragedia permettendo anche alle scolaresche cuneesi — visto il
notevole anticipo nella richiesta — d poter fruire, anche grazie il proprio ufficio stampa ad una capillare e
incisiva divulgazione della programmazione;

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

Cuneo, 10 gennaio 2020

Giuseppe LAURIA
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