
Giorno del ricordo

di Domenico Cialfi1 

Nell’ultima fase della II guerra mondiale, i partigiani Jugoslavi massacrarono centinaia di persone nella
Venezia  Giulia  gettandole  all’interno  di  profonde  voragini  naturali,  le  Foibe.  Altre  migliaia  vennero
deportate e molte di loro non fecero mai ritorno. A ciò si aggiunse la dolorosa pagina dell’esodo da quelle
terre, . 

Per decenni il silenzio ha nascosto come una pietra tombale questa pagina della storia del ‘900.

Silenzio che faceva gioco sia all’occidente, che vedeva in Tito un alleato contro il  blocco sovietico, sia
all’Italia per la sua inefficace politica di difesa del territorio nazionale.

Oggi,  a  partire  dal  2004 con la  legge istitutiva  del  “giorno  del  ricordo”si  è  fatta  giustizia  di  questa
“dimenticanza” e la parola Foibe sta a pieno titolo nei libri di storia.

Si  è  rotto  un silenzio  (che  possiamo definire  assordante),  che  ha scavato  nei  famigliari  delle  vittime
un’ulteriore sofferenza, un silenzio che finalmente una legge dello stato ha rotto definitivamente.

“Io posso raccontare la mia vita,  non posso raccontare la mia morte.  Solo gli  altri  lo
possono fare”, osservava Norberto Bobbio, noi oggi abbiamo il dovere morale di raccontare la morte
degli infoibati, abbiamo il dovere morale nei confronti delle giovani generazioni di ricordare l’esodo forzato
e generalizzato delle popolazioni giuliane, dalmate e istriane dalle terre del loro insediamento secolare,
abbiamo in una parola il dovere morale di celebrare il 10 febbraio.

Per approfondimenti bct suggerisce di visionare:

Isituto Luce
Recupero di corpi di italiani gettati nei pozzi carsici durante la guerra
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000008761/2/recupero-corpi-italiani-gettati-
nei-pozzi-carsici-durante-guerra.html?startPage=0&jsonVal

Esodo giuliano dalmata
Addio Pola
https://www.youtube.com/watch?v=HRn0HwAq4Kw

Archivo dell’esodo giuliano-dalmata
https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=511214 

1 Il seguente contributo è stato letto dall’autore in occasione della Giornata del Ricordo del 2018, organizzata in bct 
in collaborazione con il Centro Studi Storici di Terni
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