
“Buongiorno a tutte e tutti. 
Diamo inizio a questa seduta solenne in occasione del Giorno del Ricordo, che vede 
riuniti il Consiglio comunale e il Consiglio metropolitano di Bologna.
Saluto i Consiglieri, il Sindaco, i componenti della Giunta,  le autorità e tutti coloro che ci  
seguono online.
Come ogni anno, celebriamo questa ricorrenza, istituita giustamente  come solennità civile 
nazionale con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 “al  fine  di  conservare  e rinnovare la  
memoria della tragedia degli italiani  e  di  tutte  le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro  
terre  degli  istriani,  fiumani  e  dalmati nel secondo dopoguerra e della piu' complessa  
vicenda del confine orientale”.(art.1 )

Una tragedia che ha portato alla morte  migliaia di italiani “infoibati”, di cui tuttora non si  
conosce il numero esatto, per mano dell’esercito jugoslavo del maresciallo Tito.
Una vicenda tragica anche per tutti gli italiani, stimati tra i 300.000 e 320.000, che, dopo la  
pacificazione  internazionale,  si  assoggettarono  all’esodo  dalle  loro  terre  in  Istria  e 
Dalmazia  e  migrarono  in  Italia,  dove  incontrarono  anche  momenti  di  incomprensione,  
indifferenza e intolleranza.  
Tramandare,  conservare  e  rinnovare  la  memoria  di  questa  immane  tragedia.  "È  un 
impegno di civiltà – come chiaramente  affermato in occasione del Giorno del Ricordo 
dal nostro Presidente della Repubblica.  
Abbiamo  da  tempo  attribuito  il  dovuto  rilievo  a  queste  vicende  storiche,  grazie  alla 
conoscenza,  sensibilizzazione e  formazione di  una  coscienza  civica,  soprattutto  tra  le 
giovani generazioni, basate sul rispetto dei diritti, la tolleranza e il dialogo tra le etnie.
È anche grazie a questo impegno se la tragedia delle Foibe e dell’esodo è entrata a far 
parte della memoria collettiva, che oggi intendiamo ricordare e rinnovare, come monito 
contro  le ideologie e i regimi totalitari che non tutelano le minoranze;
questo impegno, necessario e imprescindibile  per  promuovere i valori della democrazia e 
della pace deve essere continuo e  costante.

Sono  nostri  ospiti  oggi  per  questo  Consiglio  Solenne  la  Presidente  provinciale  della 
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,  Chiara Sirk  che saluto e ringrazio 
molto per la sua preziosa collaborazione e il   
il  dott. Marino Micich, storico, ricercatore, direttore dell'Archivio Museo storico di Fiume, 
con sede a Roma. L’Archivio museo storico è stato riconosciuto con la medesima legge 
che ha istituito il Giorno del Ricordo, in  modo  da valorizzare  il  patrimonio culturale, 
storico,   letterario   e   artistico   degli   italiani  di  Fiume, Istria e Dalmazia, e preservare le 
tradizioni delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.
Ringrazio il dott. Micich per essere qui a portare il   suo contributo di esperto.
Cedo la parola, intanto a Chiara Sirk per un saluto al quale seguirà la relazione del dott.  
Micich.
Al termine interverrà per le conclusioni il Sindaco cittadino e metropolitano Matteo Lepore”.


