


ne strategica di Stato".
L'intervista

 

"NON FARE FINTA"
"Dobbiamo approfittare di ogni occasione per ricor-
dare e non far finta che non sia accaduto" ha detto
la vicepresidente del Consiglio Marzia Malaigia. Die-
cimila italiani sono stati investiti da una vera e pro-
pria tragedia e mente chi afferma che l’esodo sia av-
venuto in un clima di pacifica e festosa accoglienza.
Una carneficina che testimonia la violenza politica
del regime di Tito. Il silenzio su quelle vicende è una
ferita ancora aperta. La memoria di crimini, ingiusti-
zie, di violenza e di morte non ha mai colore politico.
L'intervista

"IL VALORE DI QUESTA GIORNATA"
"Cogliere il valore di questa giornata senza retorica
e senza false interpretazioni, l'esatta ricostruzione
storica - ha sottolineato il Presidente della Giunta re-
gionale Luca Ceriscioli - contribuisce a non ripetere
gli errori. Nel nostro paese questa giornata va vissu-
ta con un senso profondo affinché le vittime di quella
tragedia non diventino vittime due volte, sull'altare
dell'esigenza di pacificazione. Il recupero della me-
moria ha un valore educativo e perchè cerca di resti-
tuire giustizia alle vittime".
L'intervento

I PRESIDENTI DEI GRUPPI

Sono intervenuti in Aula i consiglieri Gianluca Busi-
lacchi (Pd), Gianni Maggi (M5S), Jessica Marcozzi
(FI), Boris Rapa (Uniti per le Marche), Elena Leonar-
di (FdI), Sandro Bisonni (Gruppo Misto), Luca Mar-
coni (Udc), Mirco Carloni (Ap).

Gli interventi in aula

GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO "CORRIDONI-CAMPANA" DI OSIMO
IN AULA PER IL GIORNO DEL RICORDO
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http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=9%3dCUSY0%26E%3dM%26J%3dAW%26A%3dYA%26N%3d4PzI_7g4wDwYs_O7_xtov_89_DwYs_NBDb.Uc.8cP.X8a_DwYs_NBiK9NgLEAmGw_NWvl_XlKwOy83Jg.4EL%26j%3dFGO26Q.JkM
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Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Mar-
che; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di accesso
dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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