
 

 

 

IL SILENZIO ASSORDANTE DELLE FOIBE:  

10 FEBBRAIO, GIORNO DEL RICORDO 

 
Dal 2004 il Parlamento italiano ha istituito il “Giorno del Ricordo”, da celebrare ogni anno il 10 

febbraio, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di 

tutte le vittime delle Foibe, grandi caverne verticali tipiche della regione carsica del Friuli Venezia 

Giulia e dell’Istria.  

 
 

La tragedia delle Foibe, nelle quali i partigiani comunisti fedeli a Tito gettarono, tra il 1943 e il 1945, 

migliaia di italiani e il dramma degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo 

la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia, seguita alla sconfitta dell’Italia nella Seconda 

Guerra Mondiale, rappresentano una delle pagine più dolorose della storia del nostro Paese, purtroppo 

rimaste a lungo nel silenzio. 

 Furono quasi cinquecento le persone scomparse nel 1943 (217 corpi ritrovati), tra le quattro e 

le cinquemila vittime svanirono nel nulla tra maggio e giugno del 1945, subito dopo la 



Liberazione (482 cadaveri in 48 foibe diverse rintracciati sul Carso; altri 411 negli scantinati di 

Trieste). Morirono tanti italiani ma anche sloveni e croati. Un dramma che costò la vita a tanti 

innocenti e causò l’esilio di diverse persone e famiglie intere, costrette a fuggire dalle loro terre 

e dalle proprie case.   

Tutti abbiamo il dovere di ricordare, di superare ogni tipo di discriminazione, di costruire i ponti 

della memoria, obbedendo a quella che è la sua “funzione etica e collettiva”, basata sui valori di 

libertà, civiltà e democrazia. Solo in questo modo possiamo costruire un futuro di solidarietà, 

evitando che nuovi drammi possano accadere e che “il silenzio assordante” delle foibe, susciti in tutti 

noi un’attenta riflessione sul sacrificio di tanti esseri umani, su una tragedia a lungo dimenticata, 

che abbiamo il dovere di riportare alla luce, con obiettività, preservando la verità storica del nostro 

passato. 

 
 

 

 

Vi suggerisco alcuni appuntamenti interessanti: 

• Alle h.11.00, a cura di Rai Parlamento, andrà in onda, in diretta da Montecitorio, 

la “Celebrazione del Giorno del Ricordo” , alla presenza del Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del 

Presidente della Camera, Roberto Fico. 

• Alle h.17.00 Tg2 speciale “Il giorno del ricordo”. 

• Alle h.13.15 una puntata speciale di Passato e Presente, dal titolo “Foibe, una violenza senza 

confini”, con il professore Raoul Pupo, docente di Storia contemporanea all’Università di 

Trieste, ospite di Paolo Mieli. 

• Alle 17.00, un approfondimento all’interno di Geo. 

• RaiNews24  darà spazio al Giorno del Ricordo con servizi, interviste e collegamenti con le 

cerimonie ufficiali.  

• La TGR Puglia tornerà al Villaggio Trieste di Bari, dove fu allestito un campo profughi per 

accogliere nel capoluogo pugliese i profughi sfuggiti alle persecuzioni attuate nei loro 

confronti dalla Jugoslavia di Tito. 

• Particolarmente corposa, sarà la programmazione dedicata al Giorno del Ricordo da Rai 

Cultura sul canale Rai Storia. 



 

Inoltre, da non perdere è il seguente appuntamento: 

 

Vi propongo alcuni testi per approfondire l’argomento:  

                      

 

Prof.ssa Mariangela Bufano 



 


