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  *) Domenico Rossi gen. di C.A in congedo. 

                             

Oggi è il giorno del ricordo, 
 

una solennità civile istituita con apposita legge nel 2004 volta a conservare e rinnovare «la 

memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli 

istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra 

mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda 

del confine orientale». Le stragi di quel periodo, che vanno anche oltre le foibe, varcarono i 

limiti dell'orrore e furono perpetrate in virtù di una ideologia destinata a fallire nel tempo, 

condannata dalla storia e dagli uomini. Dinanzi a tutto ciò, appare impossibile negare quanto 

avvenuto e occorre bene considerare che la verita' della memoria è l'unica che può impedire di 

ripetere gli errori del passato. Rimane la forte amarezza che la barbarie di allora sia rimasta 

per troppo tempo sconosciuta o nascosta e che i colpevoli non siano stati giudicati come 

avrebbero dovuto. Un ricordo quello odierno che per me, con mamma nata a Fiume ancorchè non 

soggetta agli orrori di quei tempi, è ancor piu significativo. Ai morti, a chi è stato massacrato, a 

chi ha combattuto perchè tutto ciò non si verificasse il nostro pensiero grato e memore. Cosi 

come un pensiero doveroso anche ai numerosi profughi e ai loro eredi che hanno subito prima le 

violenze, poi lo sradicamento dalla terra d'Istria e infine le difficoltà del reinserimento. Il vero 

punto di riferimento per tutti rimane il nostro Tricolore e la certezza nei valori fondanti della 

nostra Costituzione. 
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*) Gia’ sottosegretario alla difesa e sottocapo di SME. 


