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RELAZIONE
OGGETTO: Cerimonia del 9 febbraio 2012, «Giorno del ricordo», in memoria delle vittime delle foibe,
dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale. Consegna presso il Quirinale
del riconoscimento, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, consistente in una insegna
metallica con relativo diploma, ai congiunti degli infoibati, degli scomparsi e delle persone
soppresse nello stesso periodo nei territori giuliano - dalmati.
In relazione alla cerimonia in oggetto, si forniscono i seguenti elementi informativi.
I destinatari dei riconoscimenti (medaglia e diploma), che sono stati consegnati il 9 febbraio 2012 sono 54 e
sono stati individuati dalla competente Commissione nelle sedute tenutesi nel 2011.
Alla cerimonia del Quirinale hanno partecipato 23 congiunti di vittime delle foibe (con 23 accompagnatori).
I partecipanti sono stati individuati tramite il Ministero per gli Affari Esteri e le Prefetture, all’uopo
interessati. I restanti insigniti hanno ricevuto i riconoscimenti presso le Prefetture di appartenenza.
Per 2 insigniti residenti all’estero la consegna dei riconoscimenti è avvenuta a cura delle Rappresentanze
Diplomatiche Italiane in Australia e in Uruguay.
Le medaglie (con i relativi diplomi) che sono state consegnate complessivamente nel giorno del ricordo del
2012 sono 54.
La cerimonia presso il Quirinale si è svolta come segue:
1. Consegna dei riconoscimenti da parte del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione
Prof. Andrea Riccardi. La predetta consegna è avvenuta, nella Sala degli Specchi, previa lettura della
motivazione di riferimento;
2. Incontro degli insigniti con il Presidente della Repubblica nel Salone delle feste;
3. Saluto del Presidente dell’Associazione “Coordinamento Adriatico”, Prof. Giuseppe de Vergottini, a
nome delle Associazioni degli Esuli;
4. Intervento del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione Prof. Andrea Riccardi;
5. Rievocazione storica del Prof. Raoul Pupo, ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Trieste;

6. Saluto del Presidente della Repubblica.
La Cerimonia si è conclusa con un concerto di musica classica dell’Orchestra d’archi del Conservatorio
Giuseppe Tartini di Trieste.
Alla Cerimonia hanno presenziato il Presidente della Camera dei Deputati On. Gianfranco Fini, il Vice
Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Vannino Chiti, il Presidente della Corte Costituzionale, Alfonso
Quaranta, il Ministro della Difesa, Giampaolo Di Paola, il Presidente della Commissione incaricata
dell’esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, Ammiraglio
di Squadra Alessandro Picchio e i componenti della citata Commissione, rappresentanti del Parlamento,
autorità e familiari delle vittime delle foibe.
La Cerimonia è stata un successo di partecipazione e commemorazione, con piena soddisfazione delle varie
Associazioni e Rappresentanze presenti, e soprattutto degli insigniti del previsto riconoscimento.
I 23 insigniti che hanno partecipato alla Cerimonia al Quirinale provenivano 10 dall’Italia Settentrionale
(Alessandria, Gorizia, Milano, Padova, Torino e Treviso); 8 dall’Italia Centrale (Bologna, Latina, Massa
Carrara, Pescara, Pistoia, Prato e Roma), 5 dall’Italia Meridionale (Barletta-Andria-Trani e Catania).
Contestualmente all’incontro tenutosi presso la Presidenza della Repubblica sono state organizzate le
cerimonie dalle Prefetture di riferimento degli Insigniti residenti nelle rispettive province per la consegna del
riconoscimento agli interessati. Gli incontri si sono svolti in forma solenne alla presenza delle massime
autorità civili, militari e religiose. Prefetti, Sindaci, Direttori di Musei Storici Periferici, Rappresentanti di
associazioni e comitati delle vittime e degli esuli giuliani e dalmati nel corso dei loro interventi hanno
evocato le sofferenze e i dolori provocate da quella immane tragedia.
Le Prefetture che hanno organizzato la consegna del riconoscimento in loco sono state 10 dell’Italia
Settentrionale ( Alessandria, Belluno, Gorizia, Pavia, Piacenza, Pordenone, Trento,Trieste, Udine e Venezia),
1 dell’Italia Centrale ( Modena ) e 5 dell’Italia Meridionale ( Bari, Catania, Enna, Messina e Potenza). Le
Rappresentanze Diplomatiche Italiane in Australia e in Uruguay hanno organizzato la Cerimonia presso le
proprie sedi.
Numerose sono state le cerimonie di commemorazione organizzate dai municipi interessati, dalle scuole e
dalle associazioni con la partecipazione di autorità civili, militari e religiose e con deposizioni di corone ad
onore delle vittime delle foibe. Sono state allestite anche numerose mostre fotografiche.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Prof. Francesco Profumo, con nota del 7 febbraio
2012 inviata ai Direttori Generali Regionali, ai Dirigenti degli Uffici scolastici Provinciali, al
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano, al Dirigente Generale per la Provincia di Trento, al
Sovrintendente degli studi per la Regione Valle d’Aosta, all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua
tedesca di Bolzano, all’Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine di Bolzano ha richiesto, in
occasione del 10 febbraio 2012 - Giorno del Ricordo, “…alle scuole di ogni ordine e grado, nella piena
autonomia organizzativa e didattica, di prevedere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici
eventi che costrinsero centinaia di migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a
lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e tradizioni”.

Il Dipartimento per l’Istruzione del MIUR e le Associazioni degli Esuli, in occasione del Giorno del Ricordo,
hanno organizzato il III Seminario nazionale “Le vicende del Confine orientale ed il mondo della scuola – Il
contributo dei Giuliano-Dalmati alla storia e alla cultura nazionale” (Trieste 22 e 23 febbraio 2012), con le
Associazioni degli Esuli.
Il Ministero dell’Interno, con nota in data 30 gennaio 2012, indirizzata a tutte le Prefetture – UTG, ai
Commissari del Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al Presidente della Giunta
Regionale della Valle d’ Aosta, ha rivolto un invito ai predetti Organi del Governo in ambito provinciale per
una funzione di promozione e raccordo delle iniziative commemorative del “Giorno del ricordo”, in primo
luogo, per diffondere tra i giovani la conoscenza di quei tragici eventi.
L’evento ha avuto anche una elevata diffusione radiotelevisiva nazionale e locale. In particolare la RAI ha
dedicato, nei giorni 9 e 10 febbraio 2012, un’ampia copertura informativa nelle varie edizioni del TG1
(anche all’interno di Uno Mattina), TG2, TG3, Tgr nelle diverse edizioni regionali e su Rai News. Televideo
ha dedicato al Giorno del Ricordo uno speciale con indice a pagina 180. Rai1 ha inoltre dedicato una puntata
speciale di Porta a Porta il 13 febbraio 2012. Il giorno del Ricordo ha avuto un grande spazio nei programmi
di Rai3, Rai Educational, Rai Premium e Rai Movie.
Tutte le testate giornalistiche nazionali e locali hanno dato risalto alla celebrazione del “Giorno del ricordo”.
ALLEGATI :
1) Circolari del Ministero dell’Interno e del MIUR
2) Saluto Presidente della Repubblica
3) Comunicato Stampa Quirinale
4) Saluto della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati portato dal Prof.
Giuseppe de Vergottini
5) Intervento del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione Prof. Andrea Riccardi
6) Analisi storica del Prof. Raoul Pupo
7) Commemorazioni Prefetture
8) Guida ai Programmi Rai
9) Comunicati stampa
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