
 

       

GIORNO DEL RICORDO 2023 

IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE

 

Il 10 febbraio di ogni anno si celebra il Giorno del Ricordo. 

È una solennità nazionale istituita nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano 

dalmata, per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe, italiani 

e no, e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. 

Questa giornata è dedicata alla memoria di migliaia di italiani dell'Istria, del Quarnaro e della 

Dalmazia che, al termine del secondo conflitto mondiale, subirono indicibili violenze trovando, in 

molti, una morte atroce nelle foibe del Carso. Quanti riuscirono a sfuggire allo sterminio furono 

costretti all'esilio. L'occupazione Jugoslava, che a Trieste durò quarantacinque giorni, fu causa non 

solo del fenomeno delle foibe ma anche delle deportazioni nei campi di concentramento jugoslavi 

di popolazioni inermi. In Istria, a Fiume e in Dalmazia, la repressione Jugoslava costrinse molte 

persone ad abbandonare le loro case. La popolazione italiana che apparteneva a quella regione fu 

quasi cancellata e su quell'orrore, per troppo tempo, è caduto un colpevole silenzio.  

Anche se sono trascorsi tanti anni, non possiamo dimenticare e cancellare nulla. Abbiamo un debito 

di riconoscenza verso la memoria delle migliaia di italiani che rimasero vittime di una violenza cieca 

e brutale.   

Il Novecento è stato il secolo in cui tanti popoli si sono liberati dal colonialismo, in cui si sono 

affermati e diffusi diritti sociali e civili, in cui abbiamo assistito a sorprendenti progressi in campo 

scientifico. Ma hanno pesato come un macigno sulla vita di milioni di persone le due guerre 

mondiali, la ferocia delle dittature, le contrapposizioni ideologiche della guerra fredda. A pagare per 

tutto questo sono stati milioni di esseri umani, ma anche i principi di verità e di giustizia.  

Sulle foibe, in particolare, è calato un muro di silenzio durato troppo a lungo. 

Ma dal 2004, con l’istituzione della Giornata del ricordo, il muro di silenzio è stato abbattuto e a 

partire dal 10 febbraio 2005, ogni anno, abbiamo il dovere di fare memoria a noi e a chi verrà dopo 

di noi dell’atrocità delle foibe e dell’esodo a cui furono costrette tante famiglie di italiani, in quella 

che è stata definita una vera e propria "pulizia etnica". 
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Non è superfluo il ricordo se, ancora nel mese di luglio del 1995, a Srebrenica (nel cuore dell’Europa), 

sono stati massacrati 8000 ragazzi e uomini solo perché mussulmani! 

 Non è un vuoto ricordo quello di cui oggi facciamo memoria, ma l’invito a tutti a non commettere 

mai più gli orrori del passato. 

Ancor meno superfluo e vuoto è il ricordo in questi tempi in cui l’Europa è diventata di nuovo terra 

di guerra; in questi tristi tempi in cui ogni giorno sentiamo le notizie e vediamo le immagini di 

attacchi portati alla popolazione civile da parte di un esercito aggressore; in questi tempi in cui siamo 

costretti a contare, finora, più di 400 bambini ucraini vittime innocenti di una guerra insensata, come 

ogni guerra e ogni violenza. 

Non è mai superfluo il ricordo! 

 

 

 

 


