
La giornata del ricordo



La Giornata del Ricordo si celebra il 10 febbraio.
Questa giornata serve per ricordare le numerose vittime delle
foibe e i 350.000 profughi giuliani costretti all’esodo. Una
piaga della nostra storia, una tragedia umanitaria compiuta
da Tito durante il suo regime totalitaristico. Tra il 1943 e il
1947 migliaia di innocenti giuliani e istriani, di sloveni e
di croati che si opponevano al regime vennero uccisi dal
dittatore Tito. Gli innocenti vennero fucilati, infoibati o
deportati nei gulag di Tito. Molti di loro morirono all’istante,
di altri vennero recuperati i corpi dopo molti anni. Le foibe
sono degli scavi naturali tipici della regione carsica e
dell'Istria. Se ne contano circa 1700 in Istria. Le foibe sono
associate agli eccidi commessi dai partigiani jugoslavi
durante e subito dopo la seconda guerra mondiale.

Carola Forlano



QUESTO È STATO… 
Cavità nel terreno

dove si buttava la gente
con un far superficiale

senza ragionar con la mente.
Un momento della storia devastante
dove le persone morivano all'istante,

persone strappate via dalla loro nazione
e nel cuore solo tristezza e disperazione.

Tutto ciò per colpa di un dittatore
spietato, crudele e senza cuore.

Questo è stato e non si deve dimenticare.
Giulia Scacchi             



Negli anni 40 e 50 venivano usate le foibe,
cavità nel terreno carsico, per uccidere i
cittadini italiani, della Dalmazia e del
Venezia Giulia. Queste tragedie sono state
scoperte solo pochi anni fa con il ritrovo dei
cadaveri. Solo poche persone riuscirono a
salvarsi, scappando. Il simbolo di questa
giornata è una bambina di 5 anni che tiene
in mano una valigia con su scritto «Esule
Giuliana» questa foto è stata scattata dai
suoi genitori, prima di andare via.

Marco Palazzo



Il 10 Febbraio è stata scelta come giornata
per ricordare le vittime delle foibe, buche nel
terreno dove venivano buttate le persone che
vivevano a Fiume e a Istria, perché accusati
di reati dai comunisti Slavi. È giusto
commemorare questo avvenimento che per
anni non è stato conosciuto e onorare tutte
le sue vittime innocenti.

Marco Tredicine



Nel 2004 il Parlamento istituì la "Giornata del
ricordo" in commemorazione delle vittime delle
Foibe, cavità terrene in cui venivano buttati corpi
umani. A quel tempo la Iugoslavia era sotto la
dittatura comunista di Tito, che voleva fare una
pulizia etnica. Questa giornata è molto
importante per non dimenticare gli orrori del
passato e per non ricommetterli. A volte questo
fatto storico viene oscurato anche dai libri di
storia, cosa che non trovo affatto giusta. La poesia
che abbiamo letto in classe di Ermanno Eandi mi
ha colpito particolarmente perché riesce a rendere il
dolore e la sofferenza di quelle persone che furono
obbligate a fuggire.

Pasquale Russillo



Il giorno del ricordo secondo me è uno dei più
importanti, anche se molte persone non lo conoscono
nemmeno! Neanche io sapevo di questa vicenda
accaduta quasi 80 anni fa perciò bisogna fare in
modo di raccontarla a più persone possibili.
E’ stato uno degli eventi più tragici con i suoi 10.000
morti. E’ ingiusto sia che tutte queste persone siano
state uccise solo perché erano italiane in terra
Iugoslava, sia il fatto che a tutti questi defunti si
aggiungono tutte le persone “cacciate” dal loro
territorio, costrette a lasciare la casa e tutti i loro averi.
Ogni 10 febbraio dobbiamo ricordare tutte queste
vittime e far si che più persone conoscano questa
terribile storia.

Alessio Fortarezzo



Secondo me questo giorno è molto
importante. Va ricordato e
commemorato per tutte le persone che
sono morte in queste foibe, che ci erano
state nascoste per molti anni. Va
ricordato il passato per non ripetere
errori simili nel nostro futuro.

Andrea Pannese



DI VOI IL RICORDO È VIVO
Vittime italiane

Imprigionate e fucilate 
Gettate nella fredda terra dell’Istria

Per un lungo tempo dimenticate
Soffocate dal silenzio dell’orrore

Sono riusciti a farvi morire
Ma nei nostri cuori no
Di voi il ricordo è vivo

Celebriamo il vostro giorno
Lo celebriamo oggi tutti insieme

E lo faremo sempre
Alice Losito



Nel 2004, dal Parlamento fu istituita la "Giornata del
Ricordo" in memoria delle vittime della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell’esodo dalle
loro terre nel secondo dopoguerra. Il popolo si trovava sotto
la dittatura comunista di Tito che voleva effettuare una
pulizia etnica ed espandere il territorio. Alla luce di eventi
storici così nefasti, penso che sia molto importante questa
Giornata per non dimenticare, conoscere la storia e non
ricommettere gli errori del passato. La cosa che mi ha
stupito di più è stata quando la nostra insegnante di
storia ci ha raccontato di non aver studiato a scuola
questa tragedia. Ha sottolineato infatti che anche altri
docenti avevano avuto la sua stessa esperienza e avevano
studiato ed approfondito l’evento storico per proprio conto.
Un altro elemento che mi ha fatto riflettere particolarmente
,offrendomi molti spunti , è stata la poesia che la
professoressa ci ha illustrato di Ermano Eandi.

Niccolò Rea



Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo, data in cui si
ricordano le vittime delle foibe . In alcuni casi, gli
individui venivano gettati anche quando erano
ancora in vita, e non avevano alcuna speranza di
sopravvivenza. Per ricordare quelle persone si
condividono le frasi del giorno del ricordo, le
immagini e le foto di quei difficili anni in cui
persero la vita tanti innocenti in modo barbaro e
atroce.
Per me apprendere queste situazioni molto dure è
stato molto difficile, ma ricordare ci insegna a
non dimenticare.

Yassin Metwally



La giornata del ricordo é stata istituita nel 2004
per commemorare le vittime delle foibe, profonde
fosse nel terreno diffuse anche nel Friuli-Venezia
Giulia. Le foibe furono il palcoscenico di un
orrendo spettacolo che si è svolto tra il 1943 ed il
1945: migliaia di persone furono gettate
all'interno di queste buche. Ad essere uccisi non
furono solo fascisti e avversari politici, ma anche e
soprattutto civili, donne, bambini, persone
anziane e tutti coloro che decisero di opporsi alla
violenza dei partigiani titini. Ad oggi si sono
trovate più di 1700 foibe.

Salkanovic F. Anita



Il 10 febbraio è la giornata del ricordo
istituita per commemorare le persone che
hanno perso la vita nelle foibe ( cavità nel
terreno) e la cui libertà è stata strappata
crudelmente. Questa giornata ,come tutte le
altre, non bisogna dimenticarla per non
ripetere gli orrori del passato.

Alessandro Romeo



Tante persone hanno perso la vita
all’interno delle foibe. Molti di loro
erano innocenti e persero l’esistenza
senza sapere neanche il perché. Altri si
salvarono rinunciando alla loro terra
ai loro affetti e i loro averi con la
speranza e il coraggio di ricostruire un
futuro migliore.

Ezekiel Riosa



Urlavano Italia,
e caddero.
Bruciavano di dolore,
e caddero.
Indifesi e soli,
svanirono in infernali voragini.

Eco di silenzioso dolore
gettato in un baratro di follia
che profuma di morte.
La polvere mi parla di loro,
sussurri di mille voci
singhiozzi, silenzi, troppi silenzi.

Sofferenza in terre d’amore,
sfumature d’Istria, onde di Trieste
profumi di Zara e colori di Dalmazia.

Chi scampò lasciò tutto,
una lunghissima carovana
di lacrime dure partì,
verso la loro terra, la loro Nazione.
Tornarono nella loro patria,
esuli con la morte negli occhi
e la speranza nell’anima,
spogli di tutto tranne che la dignità
pronti a rinascere nuovamente,
con l’orgoglio di aver combattuto,
vivendo con l’Italia nel cuore.

ERMANNO EANDI

POESIA DEDICATA ALLE STRAGI NELLE FOIBE E ALL’ESODO DEGLI ISTRIANI

La bambina con la valigia


