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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NAPOLI HA RICORDATO LE FOIBE 
 

Ieri mattina, in una gremitissima Sala 
Giunta, a Palazzo S. Giacomo, si è tenu-
ta,  la manifestazione voluta dal Comune 
di Napoli in memoria delle atrocità com-
piute nelle foibe. Raccogliendo l’invito 
previsto dalla legge n. 92 del 30 marzo 
2004 che ha  istituito formalmente la 
“giornata del ricordo” delle vittime delle 
foibe, e  alla presenza del Sindaco e dell’-
Assessore alla Memoria Diego Guida, del 
delegato del Prefetto di Napoli, della Co-
munità Armena, dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus e di nume-
rosi cittadini istriani, durante la cerimo-
nia sono stati proiettati un video-
messaggio del Capo dello Stato e due fil-
mati che hanno storicamente raccontato 
quanto accaduto nel 1943 in Venezia Giulia.  
Sono intervenuti: Guido Stelli, Delegato Provinciale A.N.V.G.D.; Giuseppe Palmisciano, Docente di Sto-
ria Contemporanea all’Università degli Studi della Tuscia-Viterbo; i licei Sannazzaro, Elsa Morante e 
Vittorio Emanuele II. Il Sindaco ha ricordato che “da parlamentare, nel 2000, ho fortemente caldeggiato 
le approvazioni delle leggi in memoria della Shoah, da Sindaco, oggi, continuo nell’impegno verso i gio-
vani; queste giornate della memoria devono essere il momento indispensabile perché le aberrazioni dei 
crimini vengano ricordate per dare solidarietà, ma soprattutto per l’impegno futuro al rifiuto di ogni tipo 
di razzismo e di odio, e questa giornata sulle foibe è un magnifico sprone". Il monito a non ripetere gli 
errori del passato è stato lanciato anche da Diego Guida che ha esortato i giovani presenti a “guardare al-
l’Unità Europea, che sia per tutti noi la strada per la vera crescita sociale e culturale”. 
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