
Proposta di Mozione n° 
 

Premesso che 
 

Con legge n° 211 del 20 luglio 2000 il Parlamento italiano ha istituito il Giorno della 
Memoria, aderendo alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come giornata 
di commemorazione delle vittime della violenza nazi-fascista, dell’Olocausto e in onore di 
coloro che, a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati; 
 
con legge n° 92 del 30 marzo 2004 il Parlamento italiano ha istituito il Giorno del Ricordo 
(10 febbraio), in memoria delle vittime, italiane e non, delle foibe, conservando e 
rinnovando la memoria “dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”; 
 
le due leggi istitutive fanno riferimento a fatti tragici che hanno segnato la storia dell’intero 
secolo appena trascorso, pur se verificatisi in un periodo relativamente breve che va dal 
1938 al 1945 e dal 1947 al 1956 (esodo giuliano – dalmata) 
 
la similitudine nel tragico epilogo dei fatti cui le leggi fanno riferimento non può implicare 
falsa simiglianza nel giudizio storico politico degli eventi ascritti. Da una parte la ferocia 
antisemita della follia nazifascista, dall’altra, usando le parole pronunciate dal Presidente 
della Repubblica italiana Giorgio Napolitano l’11 febbraio 2007 in occasione della 
commemorazione del Giorno del Ricordo, un intreccio di ” …giustizialismo sommario e 
tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento della 
presenza italiana da quella che era e cessò di essere la Venezia Giulia”, anche tragica 
conseguenza dell’analogo contrario tentativo di italianizzazione forzata dell’Istria, compiuto 
anche attraverso operazioni di pulizia etnica dal fascismo il ventennio precedente, e ancor 
prima dalle becere spinte nazionaliste (italiana, slovena e croata) nell’area, fiorenti nel 
periodo di disgregazione dell’Impero Austro Ungarico, e che portarono odio in quelle terre 
ove per secoli avevano pacificamente convissuto la cultura italica e quella slava; 
 
varie sono state fino ad oggi le manifestazioni svoltesi in tutto il Paese, annualmente in 
occasione del 27 gennaio e del 10 febbraio, per alimentare il ricordo di quei tragici e 
sanguinosi fatti 
 

Considerato che 
 
Il Municipio Roma XVI si è sempre dimostrato sensibile alla sofferenza e la tragedia dei 
popoli oppressi e contro ogni forma di intolleranza, razzismo e pregiudizio etnico 
 
il ricordo di quei tragici momenti è ben alimentato dalle manifestazioni che ogni anno 
l’intera comunità organizza e svolge a tal fine 
 
nel territorio del Municipio XVI risiede la seconda più grande comunità nel Comune di 
Roma di esuli Giuliano - Dalmati o di loro congiunti 
 
si riconosce ancora oggi necessario, usando le parole del Presidente Napolitano,  “…porre 
fine ad un non giustificabile silenzio…”, e, “…il dovere che le istituzioni della Repubblica 
sentono come proprio, a tutti i livelli, di un riconoscimento troppo a lungo mancato” 
 
anche a livello locale, e soprattutto in questi momenti di grande tensione internazionale, è 
necessario lanciare dei forti segnali di coesione sociale, di inclusione e non di esclusione, 
di rispetto e valorizzazione delle pluralità culturali, senza peraltro dimenticare la storia ed i 
suoi insegnamenti 
 
   



 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XVI ESPRIME  
 
Piena solidarietà verso tutte le popolazioni che hanno sofferto e che soffrono il dramma 
del sacrificio, della discriminazione, della deportazione e dell’esilio per ragioni di odio 
razziale, politico, religioso e etnico; 
 
Totale condanna verso quegli atti tragici e odiosi accaduti in Istria, Dalmazia e Venezia 
Giulia, nel corso del periodo che va dagli anni ‘20 alla metà degli anni ’50, che, in virtù di 
un insano e falso principio di superiorità razziale, portarono dapprima all’eccidio e alla 
deportazione delle popolazioni storicamente residenti e, successivamente, a non meno 
odiose rappresaglie verso italiani e non, e all’esodo da quelle terre di 350.000 profughi. 
 
Vicinanza e comprensione del loro dramma a quelle famiglie di profughi che, secondo una 
cultura distorta e animata anch’essa da stereotipi di tipo discriminatorio sono stati 
considerati colpevoli del solo fatto di essere stati testimoni di quel tragico periodo e per 
questo per troppo tempo discriminati e quasi ghettizzati dal loro stesso popolo italiano.   
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XVI IMPEGNA INOLTRE 
 

Il Presidente e la Giunta 
 
a far si che in occasione del giorno del ricordo, così come per il giorno della memoria, si 
conservi, attraverso iniziative partecipate e/o patrocinate dal Municipio Roma XVI, anche e 
soprattutto nelle scuole e con gli studenti, il ricordo, nei cittadini del Municipio Roma XVI, 
delle tragedie di tutti i popoli vittime di intolleranza, razzismo, e pregiudizio religioso e/o 
etnico, e si promuova e si valorizzino le loro culture in ogni forma, con il rinnovato comune 
impegno all’opposizione ad ogni forma di revanchismo, revisionismo storico e 
negazionismo; 
 
 
 
 


