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GIORNO DEL RICORDO 

Da Trieste E Monfalcone (GO) a Caltanissetta, 

l’Associazione Internazionale Regina Elena ha 

partecipato alle commemorazioni del Giorno del 

Ricordo. A Napoli, oltre 200 persone hanno par-

tecipato in serata alla fiaccolata in ricordo delle 

vittime delle Foibe. Il corteo era preceduto dallo 

striscione ''Non scordo'', è partito da Piazza Trie-

ste e Trento ed è giunto davanti alla sede della 

Provincia illuminata di bianco, rosso e verde e 

dove sono state sventolate bandiere italiane e 

quelle di Fiume, Istria e Dalmazia. Gianluca E-

sposito, Presidente del ''Comitato 10 Febbraio'' 

ed organizzatore della fiaccolata, ha dichiarato: 

“Anche quest'anno c'è stato un blocco ideologico 

su questa giornata, con attacchi politici sui blog, 

ma gli infoibati non sono solo di destra o di sini-

stra, ricordo che i primi ad essere nel mirino di 

Tito furono infatti proprio i partigiani”. Era pre-

sente il Presidente del Consiglio provinciale, Luigi Rispoli, che ha posto fine alle polemiche dei giorni scorsi sulla 

tardiva adesione del sindaco De Magistris alla giornata: ''Mai come in questa occasione il sindaco appena gli è stata 

contestata la mancata partecipazione, ha subito posto rimedio con l'iniziativa con le scuole che si è svolta oggi in 

Comune''. Il Consigliere regionale Luciano Schifone ha dichiarAto che la giornata è importante ''perché prosegue il 

lavoro in tutta Italia per creare una coscienza condivisa dei misfatti che sono avvenuti nelle Foibe''. ''In questo senso 

encomiabile è anche l'apporto del capo dello Stato che anche quest'anno ha celebrato la Giornata del Ricordo''. per il 

Consigliere comunale Marco Nonno ''E’ un segnale di distensione, perché vengano ricordati i martiri da ambo le par-

ti politiche, senza alcun rancore, così da evitare di tornare a un clima da anni '70 di cui non abbiamo bisogno''. Dopo 

la cerimonia, davanti al Palazzo della Provincia, il quadro celebrativo del 150° anniversario della proclamazione del 

Regno d’Italia è stato consegnato al Presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio, Dott. Gianluca Esposito. 
 

A Monfalcone (GO) era presente il Fiduciario di Gorizia della “Regina Elena Onlus”, Comm. Giorgio Miccoli 
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